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SAGGIO

MONOGRAFIA DELLE PERONOSPORACEE
MEMORIA DI

Augusto Napoleone Behlese

(Coni, vedi Voi. VII, N. 1-4, 1898)

Esposte la morfologia e la tisiologia «Ielle Peronosporacee, riesce

opportuna, a complemento del lavoro, la illustrazione di tutte le specie

fico, vuoi da quello pratico, offrono speciale interesse.

Nelle ricerche che condussi per trattare adeguamente questa pai-te,

ebbi soprattutto immenso giovamento dal chiaro Prof. P. A. Saccardo,

che, come altrove ricordai, mise a mia disposizione il suo ricchissimo

erbario micologico. Gli esemplari delle specie che nel presente lavoro

figurano esaminate da me, e le qnali furono già illustrate nelle Icones

Fungorum, esistono quasi tutti nell'Erbario suddetto, e spesso anche in

gran copia e provenienti da località assai diverse e lontane, di guisa

che si può dire che la parte sistematica venne elaborata quasi per intero

sulla scorta delle preziosissime collezioni del celeberrimo Micologo

patavino, il quale qui ancora, con quella riconoscenza che non verrà mai

meno, quanto meglio so e posso ringrazio.

Fra i diverbi piani nitori che in

modo speciale si occuparono della sistematica delle Peronosporacee,

più proprio, perchè raccoglie i generi secondo le affinità naturali, mi
parve quello accettato dal Fischer. Presso a poco simile, ma forse-

ancora più semplice, è il piano che io qui sotto espongo.

Feronosporacee De Bary

Funghi microscopici che vivono

piante erbacee, o sublegnose, raramen



2 PERONOSPORACEE

nando malattie, o manifestazioni morbose (ruggine bianca, bolla, pel-

lagra, Mildew, Mildiou, Melthau eie.)

Micelio annidantesi nelP interno dei tessuti fra gli elementi

anatomici, riccamente ramificato, sprovvisto di setti (almeno in principio)

e provveduto invece spesso di organi spe< (austori,

sueciatoi.) semplici o ramificati.

Organi di riproduzione agamica dati :

I. da conidiofori semplici, o più o meno profondamente ramificati,

e che spuntano spesso dalle aperture stomatiche dell' ospite e costitui-

scono una specie di lanugine !• m ni. ria, ordinariamente alla pagina

inferiore delie f"glio, eppure delle ptistule pulverulente, in ambedue i

casi in regioni più o meno evidentemente ingiallite, od in via di dis-

II. da conidi che sorgono quasi sempre ali' apice dei conidiofori,

o delle loro ultime ramificazioni, e sono costantemente unicellulari,

ovoidali o piriformi, spesso papillati e germoglianti o per tubo, o per

zoospore, o per espulsione dell' intoro corpo protoplasmatico.

Organi di riproduzione sessuale formantisi, come quelli agamici, sul

micelio e costituiti :

I. da oogoni che spuntano all' apice di brevi rami miceliali, o

più raramente sono intercalari, e contengono un plasma che si raccoglie

costantemente in un' unica oosfera, mentre un residuo di protoplasma

(peripl.i-m.i. imi ni-- iiiuruiz/^T" ne. Li teinut/ "ne dell" oosfera.

II. da anteridi che spuntano, ordinariamente in numero di uno,

alla base dell' oogonio, si addossano a questo e versano, a contatto

dell' oosfera, parte del loro contenuto, in seguito a che 1' oosfera si tra-

sforma in oospora con doppia parete di cui 1' esterna (perinio) è grossa,

robusta, spesso papillata, o provveduta di costole salienti, e di colore

giallo d' oro carico, oppure manca ed allora è sostituita dal periplasma
condensato, colorato in giallo bruno, e dall' oogonio la cui parete si è

notevolmente ispessita e colorata in giallo più o meno carico.

CARATTERI DELLE SOTTOFAMIGLIE

I. Planoblastae

La riproduzione agamica ha luogo per mezzo di zoospore che si

formano o in sporangi, che rimangono aderenti al micelio, oppure, più
frequentemente, in conidi (zoosporangi) caduchi.



II. Siphoblastae

La riproduzione agamica ha luogo per mezzo di conidi i qui

germogliano coli' emissione di un tubo miceliale, e sono omologhi

zoosporangi caduchi delle Planoblastae.

PROSPETTO ANALITICO DEI GENERI M

A. Conidiofori, o spora; ig ati dai fila-

Presenza di M>.>nt:ì^;,o l'onùH, i quali germogliano

per zoospore. I primi rigettano l' intero corpo pro-

toplasmatico, raccolto in massa globoide, che si

riveste di membrana, indi si divide in zoospore.

Sporangi, filiformi, riavuti o globosi. Pythium -

B. Conidiofori non protbii'iamont.,- divorsi «lai filamenti

miceliali però bene distinti da questi, per posizione e

sporangiofori <

§ Conidi

Conidic

emergenti per rottura dell' epidermide, strettamente

addossati gli unì agli altri, mai ramificati. Conidi

sferoidali, o cuboidei. Cystopus
§§ ('emidi acrogeni, od in seguito anche pleurogeui, mai

catenulati.

Conidofi sorgenti ordinaria-

mente attraverso le aperture stomatiche, semplici

oppure poco ramificati, mai con ramificazioni dico-

tomiche. Conidi ovoidali, o piriformi. Pliytopht lo>?-;i

C. Conidiofori assai diversi dai filamenti miceliali.

§ Conidiofori non ramifìcsti.

Conidi inseriti all' apice di dentelli lunghetti,

esilissimi, esistenti all' apice ingrossato di conidiofori

semplici, eretti. Basldiopkora

(1) Non figurano nella presente chiave i generi CMorospora e Drepi-

noconis che non furono fin qui largamente illustrati, ed a me sono noti sol-

. tanto per le brevi diagnosi datene dagli autori, e le quali riporto in appen-

dice al presente lavoro.

(2) La trattazione di questo genere, farò allorquando avrò condotto a

termine lo studio, sopra materiale vivente, almeno delle più h

eie ad esso appartenenti, poiché dal materiale d' erbario non
il voluto profitto.
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§§ Conidiofori più o meno riccamente ramificati.

lUmifii ne non strettamente dicotomica,

f Conidiofori persistenti. Plasmopara'

ff Conidiofori fugaci. Sclerospora

età Ramificazione strettamente dicotomica. Conidiofori

coi rami rig libera a guisa di

timpano. Conidi papillati all'apice. Bremia
Conidiofori non r

:

_ tà libera

dei rami. ' Peronospora
Alla sottofamiglia Platwblastae appartengano i generi Pt/thìum, Cysto-

StUerostpora^ i cui conidi o

/.oospore ; alle Sipìióblastae appartengono

soltanto i due ultimi generi Bremia e Peronospora che hanno conidi ger-

moglianti soltanto con un tubo.

CYSTOPUS Le

Questo genere venne fondato dal Léveilló nel 1847 sopra la

Uredo candida del Persoon, la U. Portulacae di De Candolle, la U.

cubica di Strauss e la U. Blitz di Bivona-Bernardi. Venne in seguito-

accettato integralmente dal De Bary, dal Fries, dal Tulasne, dal Fuckel

indi da tutti gli autori viventi.

In questi ultimi tempi il Magnus sollevò la questione che il

genere Attingo di Persoon veDne fondato per il Cystopus candidili

(Albugo candida) e quindi doveva questo nome essere sostituito a

quello di Cystopus. Qualche autore difatti seguì le vedute del Magnus,
però se queste sieno veramente attendibili, e tali da far abbandonare il nome
Cystopus, io altrove in questo lavoro ho dimostrato, per cui qui mi
limito ad accettare il nome sancito anche dal lunghissimo uso.

Il genere Cystopus ha rappresentanti non molti, ma però assai

diffusi, i quali si limitano ad intaccare poche famiglie di piante. Così
vediamo il C. candidi <s preferire le Crocifere, il

Composte, il C. Bliti le Amarantacee. Mentre

prima specie si spinge anche sulle affini Capparidee, il C. Tragopogonis
rinviensi pure sulle Convolvulacee. Molte specie, principalmente di

Crocifero e di Composte, sono intaccate dai rispettivi Cystopus, e so-

prattutto esercitano questi parassiti una larga sfera d' azione. Così in

un semenzaio di Crocifero sul quale siasi sviluppata la ruggine bianca, non
è troppo agevole, dopo qualche tempo dall' infezione, il rinvenire una
pianticella perfettamente sana.



TI micelio del Cystopus è costantemente intercellulare, riccamente

•ramificato. Troppo ho parlato di quest'orfano nella parte generale per

intrattenermi ancora su di esso qui. Basterà aggiungere che nelle

parti in via di sviluppo esso esercito talvolta un' azione particolare

così da determinare nelle medesime uno sviluppo ipertrofico. In tal

.guisa le silique della Capsella e d' altre Crocifere intaccate dal Cysiopus

assumono una forma e dimensioni, che assai si allontanano da quelle

normali.

Secondo il De Bary, il micelio di Cystopus, almeno del Cysio-

pus eandijb'S, non si svolge se la zoospora non viene a trovarsi sui

cotiledoni di quelle piante che sogliono esser assalite dal parassita.

In verità il De Bary seminando le zoospore di C. candidus sopra

foglie e gambi di Crocifere, ordinariamente inietto dalla ruggine

bianca, osservò bensì la formazione del tubo di germinazione, ed ancora

constatò che quest' ultimo penetra** attraverso gli stomi di questi

organi, però il micelio non si sviluppava, e l' infezione non aveva se-

guito. Al contrario cospargendo con dette zoospore la superficie dei

cotiledoni della medesima piatirà. 1' infezione si manifestava, non solo

sui cotiledoni ma ben' anco sulle foglioline, ed a poco a poco il micelio

invadeva tutta la pianta.

Al lettore tosto si affaccia ì' importanza «li queste osservazioni

anche per la cura contro le malattie prodotte dai Cystopus, poiché la

profilassi dovrà esser rivolta alle piantine embrionali, non alle piante

adulte. Però è ancora da notare che il De Bary fece queste sue ricer-

che soltanto col ('ys/opus rr/ralidcs, e forse quindi come questo po-

tranno comportarsi le- altre specie appartenenti a quest.» genere, mentre

-è ben noto, e 1' osservazione giornaliera lo dimostra irrefutabilmente,

che tutte le altre Peronosporacee possono determinale infezione in tutti

i periodi di sviluppo della pianta ospite.

La stessa Peronospovo privasifica else abbonda sulle medesime

'Crocifere assalite dal Cystopus, ce ne offre un buon esempio.

lo ho tentato con adatte colture di confermare il fatto esposto

dal De Bary, però fino ad ora non posso rigorosamente pronunciarmi

poiché, mentre ebbi alcuni risultati che in apparenza danno ragione al

De Bary, altri ne ottenni che si opporrebbero ai dati esposti da questo

egregio autore. Quanto mi pare che si possa asserire, senza tema di

compromettere la verità, si è che V infezione, anche se non avviene

rigorosamente pei soli èotiledoni, come il De Bary vuole, certamente

ha luogo allorquando la pi a oa, mentre non si verifica,

normalmente, nelle piante adulte. Ci - i.e il fatto da

.parecchi autori osservato che le piani pus anche se



individui della stessa specie, non trasmettono la malattia*

ai medesimi che si mantengono sani quantunque possano ricevere una

grande quantità di conidi di Cystopus, e si possano verificare intorno-

ad essi condizioni favorevoli allo- sviluppo della malattia.

I conidiofori si formano al disotto dell' epidermide dell' organo-

invaso, e da filamenti miceliali che in prossimità dell' epidermide stesso-

si ramificano abbondantemente in senso perpendicolare, o quasi, alla

superficie epidermica.

Queste ramificazioni che a poco a poco si differenziano in altret-

tanti conidiofori, producono al loro apice una catenella di conidi nel

modo esposto nella parte generale di questo lavoro, conidi che facendo

pressione soli' epidermide, lo sollevano a volta, ed infine ne determi-

nano la rottura : >>|>p ne questa avviene allorquando la foglia è dissec-

cata, per cui le pustole in tal caso rimangono intere fino a tarda età.

I conidi, globosi o cubici, provveduti di un esosporio non troppo

sottile, e non di rado anzi rinforzato trasversalmente da un anello di

callosio, più o meno sviluppato, come vedemmo più sopra, sono costan-

temente incolori, e germogliano per mezzo di zoospore bicigliate. L' ul-

timo della catenula, cioè il primo formato, è spesso sterile (oppure

germina emettendo un tubo miceliale) e di dimensioni maggiori.

Gli oogoni si rinvengono negli spazi intercellulari degli organi

infetti. Possono formarsi nelle foglie e nei cauli, od anche nei petalL

ln alcune piante però non si rinvenne fin qui che la forma coi

L' oospora è quale la descrivemmo parlando in generale degli organi

usuali. Dubitiamo dir*- qui ehe in qualche specie (C. Tragopogonis)y

la forma degli ispessimenti centrifughi di cui è provveduto 1' esosporio

non è costantemente la medesima in tutti i casi. Infatti talvolta sono

dei rilievi intrecciantisi a rete, così da limitare degli spazi esagonali

a regolari, gli ispessimenti che si osservano siili' esosporio.

In altri casi sono punteggiature, ossia verruchette più o meno acute

che tappezzano il detto esosporio, dando al medesimo un aspetto assai

diverso dal primo, e tale da giustificare l' istituzione di una specie

(C. spinulosus) se fosse costante.

Osserviamo in alcune specie (C. candidi*r

s, C. PorlulacacJ, l'an-

teridio addossato all' oogonio, spesso anche quando la oospora è ma-

tura. In altre speeie invece (C. Bliti) (almeno nei casi da me osser-

vati) quest' organo sembra più fugace, per cui diffìcilmente lo si rin-

viene negli organi che hanno portato a maturità V oospora. La pene-

trazione del tubo anteridiale nell' oogonio è evidente qui, ed è pure

evidente una divisione del plasma anteridiale in due parti (gonoplasm*

ed jaloplasma). Il tubicino anteridiale quivi è perforato. Come si com-



portino i nuclei nelP atto suddetto, ci è noto da quanto esposi nella

parte generale. (i)

Do ora la diagnosi e la sinonimia del genere e di tutte le specie

conosciute corredando queste ultime di quelle osservazioni che lo studio

diretto degli esemplari vivi e di erbario, ed il consulto delle opere mi

Cystopus Lèv. Sur les Uredin. in Ann. *<•. Nat. isti. p. B71. Beri, et

De Toni in Sacc. Svll. VII, p. 333 Schroet Krypt ti. Schlee.-Pilie p. -2:31

Fischer Phycom. p. 215. Beri. Tcones Fung.-Phycomyc. fase. I, p. 6.

Mycelium ramosum, inter cellulas plantae hospitis serpens, hau-

storiis parvis. vesirulit".»riiìil«iis pra^iinmi. Conidiophori simplices, laeves,

cylindracei vel clavulati, obtusissimi, epidermide tecti, dense in ramis

mycelicis fascicolati, in soros pulvinatos copiosissime congregati, apice

catenulas conidiorum gerentes. t'onidia globulosa vel subcuboidea, aut

omnino conformia et per zoosporas germinantia, vel difformia. plurima

hyalina zoosporipara, pauca autem in monili termi nalia membrana

protundentia a
-

i laevi, aequali

vel in parte media conidii circumeirca intus annulatim incrassata. Oogo-

nia globosa, semper e membrana tenui, hyalina t'ormata. Oosporae

globosae perinio colorato, reticolate, verrucoso vel papillato, exina

plus minus incrassata, vix lutescente. Anteridia -davidata. Sori epider-

mide plantae nutricis primo tecti, dein epidermide erumpentes et

conidia matura, pulverulenta dispergente, magnitudine varii, saepe

confluentes, candidi vel lutescentes.

(1) Assai recentemente IoS . Gaz. Sept. 1899) un accu-

rato lavoro sul! lazione in Cyst. Bliti.

Questo egregio autore conferma in gran parte i risultati cui giungemmo il

Wager ed io circa lo sviluppo dell' oogonio e dell' anteridio, la formazione

dell' oosfera, la mitosi dei nuclei oogoniali etc. in altre Peronosporacee. Giun-

ge però a conci - U) tratta del comportamento dei nuclei

anteridiali, i quali in C. Bliti si dividerebbero mitoticamente nell' anteridio

stesso, indi si unirebbero ad altrettanti nuclei oogoniali, rimasti nell'oosfera,

i materiale fissato ed incluso in paraffina

. risultati cui egli giunse ; intanto, mentre gli invio

ancora i miei mig -ono lieto di poter aggiungere nel mio

lavoro la presente nota a complemento di quanto fu esposto circa i fenomeni

intimi della fecondazione nelle Peronosporacee.



CHIAVE ANALITICA DELLE SPECIE

DEL GENERE CYSTOPUS

A. Conidi con parete di uniforme spessore (Aequales)

§ conidi tutti eguali tra di loro.

Conidi globosi — Nelle foglie delle Croci-

fere ovunque. C. candidus

Conidi cuboidei. Nelle foglie delle Convol-

vulacee in America, Francia etc. C. Jpomeae-panduratae

Conidi lenticolari. Neil' Eupatorio in Brasile C. brasUiensis

Conidi ovoideo-globosi. In una Piperacea

all' Equatore. C. tropicus

§§ Conidi difformi (i terminali sterili e diversi

dagli altri)

Perinio reticolato. Nelle Porcellane ovunque. C. Portulacae

Perinio papillato. Nelle Spergularie in

Europa. C. Eepigoni

B. Conidi colla parete rinforzata internamente da

una costola anulare mediana. (Annulati)

§ Conidi cuboidei, o globoso-cuboidei

Conidi sterili (terminali) maggiori degli

altri. Nelle Composte ovunque. C. Tragopogonìs

Conidi sterili appena più lunghi degli altri.

Nelle Convolvulacee in America. C. Convoli ulacea rum
Conidi sterili minori degli altri cbe sono

minutamente punteggiati. Nelle Boheravìae in

America. C. Platensis

§§ Conidi quasi globosi, od obovoidei, o elittici.

Conidi sterili minori degli altri. Nelle

Amarantacee ovunque. C. Pitti

Conidi sterili maggiori degli altri. Nella

Tillea in America. C. Tilleae

Conidi con parete liscia. Nelle Soliva in

America del Sud. C. Solìvae

Conidi colla parete minutamente asperula.

Neil' Euforbia in Persia. C. Euphorbiae

A. Aequales. La membrana dei i

superficie interna la medesima grossezza,



CYSTOPUS CANDIDUS (P«

Synon. Cystopu* eandidus Lèv. hi Ann. Se. nat. 3 Ser. Vili, p. 371.

De Bary Devel. Champ. paras. p. 130. Fuckel Svn. p. 72, Ionrn. of Bot.

V. p. 111. Wint. in Hedw. XVIII, y. IH;. Lambotte FI. Myc. Belg. II, p.

103. Zalewski Bot. Centr. 1883, p. 224. Beri, et De Ton. SylI. Phycom. in

Sacc. SylI. VII, p. 234 Schroeter Pilze Scliles. p. 233. Comes Critt. Agr. p.

59. Beri. Parass. veget. p. fio, Fischer Krypt. Flora-Pilze, p. 418. Man-in
Desarticulat. des conid. Peronosporac. p. 5. Oud. Rév. Champ-Pays-Bas. II.

p. 10. Beri. le. Fungor. Peronosp. p. 6, Tab. I et Tab. II fig. 1. Aecidtum

candidimi Persoon Syn. Fung. p. 233. Gmelin Syst. nat. Linn. II, p. 1473.

Uredo candida Persoon 1. e. En;sibe xphn.-ricu Wallr. Flora crypt. germ. II,

p. 193. Uredo Cruciferarum D. C. FI. Fr. II, p. 685. Cyttopu$ tphaericu*

Bonord. in Rab. Fungi eur. n. 186. (Wn„n .-,«»/;./»/.« Sehleeht. FI. Berol. II,

p. 117. Uredo Cheiranthi Pers. Syn. p. 221. Cystopus Alismatis Bon. in Bot.

Zeit. 1861, p. 193. Cystopus Capparidis De Bary. Devel 1. e. p. 130. Beri,

et De Ton 1. e. p. 236. Uredo candida et U. Capparidearum Rab. Krypt.

FI. I. p. 13. Cyst. Alismatis Bon. Bot. Zeit. 1861 p. 192. C. cand. f. Ali-

Albugo candida Magn. Per. Brand, p. 61 Swingle Per. Div. Pat- in Iourn.

of Mvc. VII. p. 110.

Albertini et Sehweinitz n. 3i>6. 367. — Desmazieres PI. Crypt.Fr.

IL n. 481, 1079. - Fuckel Fungi Rbn n. 44. — Krieger Fungi saxonio

339, Linhart Fungi Hung. exsiee. n. HO. 2ì»2. 3HI. - Rabenhorst Ih-rb.

ed. I, n. 792, sin. Sin». 101 »7. 1098. ed. II. n. 3'W. — Schneider Herb. S

2028. - Westendorp exsie. fase. 3. n. 125. Thuemen Fungi austr. 117, 42'

640-642. - Thuemen Mycotheea Univ. n. 51. 621. 1016, 1214, 1314. Oude

48 —Schroeter Pilze Schlesieii Exsic n 315 - Spegazxini Dee. Mj

(1) Per questa, come per le ai* to nella sino]

(2) Fra le piante ospiti non r_ il Bonorden
(

il Comes?) erroneamente ritenne appartenenti ad Alterna i grossi p
v. .-:., - ,\,-.

sito anche Fischer Phycom. p. 419 e Zalew. Bot. Centr. 1888, p. 224 .



gent. (Exsicc.) n. 35. — Cavara Fungi Longobard. exsic. n. 6. — Roumeguère

Fungi Gali, exsicc. n. 149, 3109, 2147. — Saccardo Mycoth. Veneta n. 392. —
Eriksson Fungi paras. scand. n. 49, 100, 333, a-b. — Cooke Fungi Brit. ex-

sicc. n. 313, 529. — Ellis et Ev. North. Am. Fungi (Exsicc.) n. 2420. — Ea-

benhorst Fungi eur. (exsicc.; n. 136, 186, 482, 4165 b, 1878, 2014, 2875, 3174.

— Ellis North Am. Fung. (Ex) n. 204. — Allescher et Schnabl Fungi bavarici

(Exsicc.) n. 174. — Kunze Fungi sei. exsicc. n. 55. Br. et Cav. Fungi par.

Piante colt. n. 201. Shear New York Fungi, n. 199.

Soris erumpentibus, albis vel pallidissime luteis, magnitudine for-

maqae variis, haod raro eonfluentibus; coniodiophoris, clavulatis ; co-

nidiis omnibus conformibus, globosis vel globoso-angulatis, 12-18 p.

diam. membrana circumi'iiva ;u-. m i;i li . hvnlinis : oosporis globosis, 30-50

fi. diam., porinio verrueis crassis, irregularibus, subinde brevibus,

saepius plus minusve elongatis, quandoque etiam eonfluentibus vageque

curvis vel flexuosis ornato, luteo vel castaneo-brunneo.

Hab. in folli*, cavi/bus, floribus, petiolis, peduncoli* el radici-

buspiantarumplurhan praecipue Cruciferarum e. g. Barbaréae vulgaris,

B. strictae, B. Cyratae. Oapparidis rupestri-;. L'np«--llaf\ Bursae-Pastoris,

Cardaminis hirsuti, C. capensis, C. amarae, C. stylosae, C. africamie,

C. pratensi*. C. Ludovicianae, Dentariae diphyllae, Thlaspeos per-

foliatae, T. arvensis, T. alpestris, T. cepaefoliae calt., T. rotundifoliae,

Brassicae nigrae, B. Napi, B. oleraceae, B. Rapae, Raphani sativi,

R. Raphanistri, Cochleariae anglicae, C. groenlandicae, C. Armoraciae,

Camelioae sativae, C. mierocarpae, Nastartii officinalis, N. sessiliflori,

N. amphibii. X. palustris, X. silvestris, X. austriaci, Lepidii sativi,

L. runcifolii, L. virginiei, L campestri*, L. graminifolii, Berteroae in-

eanae, Sysimbrii officinalis, S. Sophiae, S. Thaliani, 8. linifolii, 8.

pannoniei, S. tanacetifolii cult., S. canescentis, Arabidis alpinae, A.
Turritae, A. arenosae, A. Gerardi. A. Halleri, A. hirsutae, Corono-
podis Rueliii, Drabae vernae, D. aizoidis cult., D. elongatae cult. D.
hispanicae cult. D. pyrenaicae «alt., Allinriae officinalis, Alyssi caly-

cini, Biscutellac ianvì-aia.-. < i.-iramlri LViri. Diplutaxis tenuifoliae,

Erysimi cheirentoidis, E. btenicifolii, E. orientalis, Hutchiusiae alpinae,

Xesleae paniculatae, Sinapis arvensis, S. Cheiranthi, Teesdaliae nudi-

caulis, Cleomes graveolentis, Evacis pygmeae, Senebierae pinnatitìdae,

Mathiolae incanae, in tota Europa, Africa, Asia et America (boreaL

et austr.) frequens.

Osm-vazioni. Le piante attaccate dal Cystopus candidus sono fa-

cilmente riconoscibili, in seguito alle pustole che si formano principal-

mente sulle foglie, ma ancora sui cauli, peduncoli fiorali, fiori e frutta.

Alcune di questa parti > t,tt.> 1" u/imie dei para-ira a-umono uno svi-



a poco vedremo. Lo pustole sono di colore

•istituito (la un loirirero rialzo dell' epidermide

bianchiccia, che si vede per traspa-

renza. Li epidermide

si mantiene intera per

Cystopus candidus
i e le seconda-
' epidermide al

lì mostra un micelio riccamente ramificato che scc

ellulari, introduce nelle cellule dei piccoli anstofi :
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roidali, e verso l'epidermide della foglia produce dei numerosi rami

che si raddrizzano perpendicolarmente alla superfìcie fogliare, si ingros-

sano a clava e vanno a costituire i filamenti sporiferi, o conidiofori. Le

pareti di questi filamenti fertili sono piuttosto sottili verso V alto e vanno

ispessendosi in basso. Questo ispessimento il più sovente è repentino.

Secondo gli studi del Mangin, che io ho ripetuti e confermatine i

risultati, la membrana dei conidiofori manca di callosio ed infatti trattati

con una mescolanza di Ueu solubile e di bruno vesuviano acido, essi

conservano incolore la loro membrana, mentre sotto 1' azione dell' acido

fosforico j tra carica, meno al-

l'apice che rimane quasi incolore.

Un fatto ricordato dal Mangin, e rilevato da me pure, si è che gli

ispessimenti interni sopra ricordati, e meglio visibili come dissi, alla

base del conidio, od almeno nella metà inferiore, hanno un comporta-

mento affatto contrario coi nominati reagenti, poiché essi si colorano

in Ueu con una mescolanza di bruno acido e bleu solubile e rimangono

incolori al contatto dell'acido fosforico jodato. Dobbiamo quindi rico-

noscere che essi sono di callosio puro.

Ciascuno di questi conidiofori porta all' apice una catenella di co-

nidi sferoidali, sviluppatisi successivamente che sono separati l'uno dal-

l'altro da quello speciale istmo di callosio che abbiamo altrove ricor-

dato, e che essendo solubile neh' acqua, scompare non si tosto questa

venga a contatto colle pustole rotte di Cystopus, di guisa che i conidi

vengono poi posti in libertà. Le catenelle possono comprendere un mag-

gior o minor numero di membri, secondo 1' età della pustola e lo stato

della medesima. In quelle che sono ancora ricoperte dall' epidermide

sana della pianta ospite, una sezione trasversa, veduta nell' alcool o nel-

1* acido acetico, mostra catenelle composte anche di 10-12 conidi. (filivi

tutti i conidiofori sono in attività, per cui conviene concludere che non

si arresti ai numeri citati la quantità dei conidi che un solo conidioforo

può produrre. Però la formazione dì conidi dopo un certo tempo cessa,

ed il conidioforo vuoto di contenuto a poco a poco muore, come si può

agevolmente vederi a sezioni, tratte da grosse pustole, vecchie e nelle

quali P epidermide della pianta ospite che le copriva si è rotta da tempo.

I conidi del Cy.stopus candìdus sono estremamente piccoli, poiché

misurano appena, in media 12-18
f*. di diametro, hanno parete uniforme,

vengono sparsi con grande facilità dal vento e si diffondono quindi ra-

! quando vengono in contatto con acqua, ed

allora il contenuto loro si divide in 5-8 porzioni, ciascuna delle quali

riceve uno dei nuclei che dal conidioforo è passato nel conidio. Queste

porzioni, per rottura della parete conidiale, escono riunite in una massa



di un cotiledone di adatta pianta ospite,

A questa generazione conidiale, od

StOpUS Cnndiib's (|i ella oogonifera o ses

nella parte generale Mi basterà dire eh

riamente nelle infici

goni sono sferoidali e contengono a ma

A. X. BERLESE 13

no e si vede allora che sono altrettante zoospore,

tondeggiante o più spesso ovoide, portano due cigli

•Ito verso la parte anteriore, 1' altro verso quella

vivacemente nell' acqua per qualche tempo, indi si

perinio grosso con rialzi tubercolari, o con creste sposso sinuose. Queste

oospore, di colore giallo dorato carico, non germogliano che nella pri-

trove ricordai, incoiamo formazione di un gran numero di zoospore si-

mili a quelle prodotte nei conidi.

Più sopra ho accennato agli sviluppi ipertrofici e deformazioni

che induce talvolta il < ij*fopt>\ condàU'.s in determinati umani della

pianta ospite in via di accresciment .V infetti il caso di os-

servare in Crociferi o Capparidacee intaccate da questo parassita, o la

rachide dell' infiorescenza o più frequentemente qualche fiore, o frutto,

singolarmente sviluppati ed irregolari nella forma. Più di frequente si-

mili alterazioni si notano in specie dei generi Capsella, Cochleana,

Brassica, Chcimn'/cs-. s>\iin<>>, •,<<,,<, St>,>,>biera, Rnphanus, Sinapis,

Capparis etc. e furono" dal lato morfologico ed anatomico studiate da
parecchi autori fra cui Frank.! 1

) Cric.;2 ) Sorauer,*3
) Rostrup(4

) Walther®
Peglion, (6) Tubeuf, i

7
) Magnus. (8)

Rimedi: Siccome il Cys/op"* cawlid»s intacca le pianticine as-

sai giovani, come sopra si disse, così può recar danno nei semenzai

(1) Frank Die Krankheiten der Pflanz. II Aufl. p. 83.

(2) Criè Traitè de Botanique p. 1015.

(3) Sorauer Handb. d. Pflanzenkr. p. 185.

(4) Eostrup. in Rev. Mycol. 1886, p. 24.

(5) Wakker Unters. ueb. d. Einrl. paras. Pilze auf ihre Xahrpfl. (Prings:

Iahrb. Bd. XXIV p. 517).

(6) Peglion Studio anat. ipertr. Cyst. cand. in Raph. raph. In Riv-Pat.

veg. Voi. I).

(7) Tubeuf Pflanzenkrankheiten p. 147.

(8) Magnus Ueber den einfluss den die vegetat. einiger paras. Pilze in

der Bliithe etc. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brandeb. XXXIII, 1891).
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di cavoli ed altre Crocifere. Occorre perciò estirpare le piante ammalate

e le Crocifere spontanee affette dal parassita, allo scopo di impedire la

diffusione delle oospore le quali determinerebbero una nuova infezione

all' affacciarsi della successiva primavera.

Nelle piante adulte la malattia prodotta dal Cystopvs candidus

non reca danni rilevabili, anche pel fatto che è raro il caso che molti

individui sieno affetti, e quelli che lo sono, non possono, a quanto

sembra, trasmettere la malattia ai sani già in pieno sviluppo.

E così non è nemmeno il caso di invocare una cura profilattica a

base di trattamenti con soluzione di sali di rame, poiché questi tratta-

menti, allo scopo di riuscire veramente protmui. dovrebbero essere fatti

nelle piantine appena svolte dal terreno, onde uccidere le zoospore che

eventualmente venissero a formarsi alla superfìce dei cotiledoni. Però

se realmente in tutti i casi, e per tutte le piante sulle quali il Cystopus

mole vegetare, sia possibile l'infezione soltanto attraverso ai

ai, non è ancora confermato, come dissi, anzi alcuni fatti da me
rilevati deporrebbero in contrario, per cui ancora 1' argomento ha bi-

sogno di nuovi studi.

CYSTOPUS IPOMEAE-PANDURATAE (Schw.) Fari.

Syn. Aecìdium Ipomeae-panduratae Schw. Syn. Car. n. 454. Cystop.

cubicus f. Cnnnnr,:!; Berk. in Grev. III. p. 58. Cystopus Convolvult<;.,t rum

Otth sec. Zalew. Bot. Centr. 1883, p. 223, Fischer. Phycom. p. 419 (non Speg.)

Ci/stuptm aiudi'lits t ConrnlruU Beri, le Fung. Peronosp. p. 7 Cyst. Tpom.

pand. Fari, in Bot. Gaz. 1889, Stew. Kansas Peron. p. 67. Stev. et Swingle

List. Rana. Per. 2. Trans. 20 th. and. 21 st. meet. Kans. Acad, Se, Voi. Vi, p.

67. Albvgo Ipom. pandur. Swingle Peron. Div. Pat. veg. in Iourn. of. Myc.

VII, p. 112.

Boris albidis, rotundis, vel elongatis
; conidiis conformibus. cuboi-

deis, 15-18/*. d., membrana aequali, levi cintis, hyalinis ;
oogonis

forma valde irregularibus. 15 a. d. pariete undique subtiliter papillata
;

oosporis globosis, 25-50 ja. d., perinio verrucis crassis, plus minusve
elongatis, saepe sinuosis vel tuberculiformis praedito instructis, luteis

vel brunneo-lutescentibus.

Hab. in folm calibusque Ipomeae hederaceae, I. lacunosae, I.

commutatae, I. panduratae, I. leptophyllae, Convolvuli siculi, C. refusi,

C. Batatas in pluribus lods Americae borealis nec non in Galllia

castrali et « Guadalupa » (Cfr. Fischer et Svingle 11. ce.)

Sono dell'opinione del Farlow di porre in sinonimia del C. Ipo-
meae il C Convolvulacearum Otth, anche pel fatto che quest' ultima



specie, almeno secondo Zalowsky *> Fi-ch^r. appartiene alle « aequales »

ed e provveduta di oospore con perinio a verruche tubereoliformi od

allungate e sinuose, che 1' avvicinano assai al C. candtdus, quantunque

secondo il Farlow queste verruche sieno molto meno prominenti di

quelle del C. candidus.

L' omonimo C. Convoli'ulacearuuì dolio spegazzini poi, come
più avanti sarà esposto e cioè nella trattazione del C. Tragopogom's. e

una specie molto bene distinta dalla presente (almeno a quanto risulta

dalla descrizione del C. Ipom. pand.) ed appartiene all' altra sezione

e annidati », quindi si avvicina di più al C. Ti-agopogonìs. È bensì

vero che la forma conidiale del C. Ipomeae-pandwr. io non potei

esaminare, perù nella fede degli autori che ne trattarono, io ritengo

questa specie a conidi con parete priva deli' ispessimento anulare. Tut-

tavia la forma cuboidea dei conidi ricorda il C. cbicvs (C. Tragopogonis)

mentre la struttura del perinio avvicina notevolmente la specie su

descritta al C. candidus, cosi che il Fischer si espresse nel seguente

modo a tale proposito (p. 419) e Stehet dem C. candidus sehr nahe ».

Xella suesposta sinonimia non figura il C. cubicus f. Convolruli

di Ellis ed Et. (N. Am. Fungi exsicc. n. 1809) poiché dall' esame

degli esemplari pubblicati da questi egregi autori, mi risulta trattarsi

piuttosto di C. Co,tvolr,>iacmrnm Speg. (i)

CYSTOPUS BRASILIENSIS Speg.

Syn. Cystopi't? hr.indh-i,.*!* Speg. Kiiniri Piugg. Pug. I. p. 101. Sacc. Syll.

Maculi*

(1) Il Cystopus Ipom i.iiua delle ipertrofìe (ed <

altro carattere a favore della maggiore affinità con C. candidu») nei cai

nelle regioni ipertrofiche si rinvengono copiose le oospore.

Sarebbe caratteristica di questa specie la conformazione della pa

oogoniale. In nessuna Peronosporacea sono noti oogoni papillati : in qu<

specie il Farlow asserisce che la parete dell' oogonio è rialzata in paj

Soltanto nella Plasmo} rinvenni oogoni con pa

fortemente ondulata, cioè provveduta di depressioni e rialzi assai prew

ciati, però ascrissi il fatto alla pressione dei tessuti fra i quali si svi

il grosso oogonio e ad un raggrinzamento della parete stessa che colla nu

rità e col disseccamento si contrae. E costrizioni meno pronunciate, ma p

mente evidenti notai in parecchie altre Peronosporacee ad oogonio crasso. I

so però se nella specie presente si tratti di una peculiare struttura o di

fenomeno analogo.
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subindeterrainatis, superne obscure fusco-purpurascentibus, inferne sor-

dide subferrugineis ; acervulis hypophyllis, irregulariter suborbiculari-

bus, rainutis 0,5-1 mra. d., din epidermide velatis, dein erunrpentibus,

subpulverulentis, albis, in maculis Bolitariis vel 2-3 gregariis, saepe con-

fluentibus ; conidiis catennlatis, omnibus ? no aequa-

libus, lenticularibus h. e. e fronte discoideis, 20 ja. d., e latere com-

pressis, 10-14 \i. crassis margineque crasse francato, episporio hyalino,

crasso, laevi vestitis ; oosporis non visis.

Hab. ad folia viva Eupatorii cuiusdam in dumetis prope « Aphia-

hy » Brasìliae ani. 1888.

Non ho esaminati gli esemplari raccolti dal Sig. Dott. Puiggari e

studiati dal Sig. Prof. Spp^azzini. e povi' qui -ta ->p^-if brasiliana mi

è sconosciuta. La diagnosi suesposta però racchiude caratteri tali che

fanno ritenere questa specie bene distinta da tutte le altre. Più special-

mente è la forma dei conidi quella che caratterizza il presente fungillo.

ppartiene esso alla sezione delle specie aèquales, non solo ma
è la sola specie, almeno fra quelle che io ho potuto esaminare, che

presenta conidi compressi lateralmente, così da riuscire lenticolari.

Secondo il chiaro Spegazzini sarebbe assai affine questa specie al

C. Tragopogonis, però da questo si staccherebbe sopratutto pei carat-

teri dei conidi che sopra ho ricordato.

CYSTOPUS TROPICUS Lager.

Syn. Cystopus tropicus Lag. Bull. Soc. Myc. 1892. pag. 113. Sacc. Syll.

XI, p. -21-2. Beri. Ic-Fung. Peron. p. 9.

Soris hypop -. eandidis ; conidiis ovoi-

deo-globosis, 18-20^15-18, membrana tenui, aeqttali, glabra; oosporis

globosis, 20-36 ju. d., perinio crasso, luteolo, verrucis magnis, parum ele-

vati- praedito vel sublaevi.

I-lab . in folti* Piperaceae cujusdam « Puente de Chimb. Aequa-
toriae.

Io non ebbi occasione di esaminare gli esemplari studiati dal

Sig. Laghereim, però dalla descrizione mi sembra che questa specie si

avvicini al C. candidus dal quale si scosterebbe però sopratutto per le

oospore più piccole e per il perinio talvolta quasi liscio.

CYSTOPUS PORTULACAE (D. C.) Lèv.

(Fig. 2ABj

Syn. Cystopus Portidacae Lèv. Ann. Se. nat. 3 Lev. Vili, p. 371. De
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velopp. etc. in Ann. Se. Nat. 1863, IV, tome XX, p. 131 r

iroet. Kryptog. ri. Schles. p. 233. Berlese et De Toni

ice. Syll. Voi. VII, pars. I, p. 235. Fischer in Rab. Krypt.

-cetes," p. 420. Oudem. Eèv. Champ. Pays-Bas. II, p. 10.

:agn. Per. Brand, p. G3 Swingle. Peron. Dir. Pat. veg.

Fuckel Fungi r

Rab. Fuugi eur. n. -

Myc. Univ. n. 552 e

Ser. II. n. 48a Ellis

Fungi Neerl. exsiec

a'

Soris albidis v

irregulariter sparsis.

Cystopus Portulacae
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-diis difformibus, terminalibus eaeteris maioribus, 20-22 p. d., episporio

crasso luteolo. basi saepe umbihVat i aut prorsus sterilibus vel per myce-

lium germinantibus, eaeteris laro c\ lindra<'eis vel .vìindraeeo-clavulatis

aut cylindraceo subovoides, episporio acquali Inalino, per zoosporas

lenticulares germinantibus, 14-17 = 12-1 1 : oosporis globosa? 45-60 m ci.,

perinio regulariter reticulato. maclis poti u> regulariter penta-vel exacan-

this, centro cristula, sea papilla saepe kommae ad instar formata, orna-

Hab. in foliis purtulacae oleraceae et P. sativae in Gallia, Italia,

Germania, Belgio, Hollandia, Amer. ~bor. et australi (« Guarany, Pa-

Anche questa specie è molto diffusa, come 'lo indica V habitat.

Facilmente si riconosce poi. 'In'' le pustole hinnehiooe. o traenti al giallo

secondo l'età, sono agevolmente visibili sulle foglie delle Porcellane

sopra ricordate.

CYSTOPUS LEPIGONI De Bary

) yt

in Kab. F
;!'ET5SI^.vlT^l^'r^h,,''„,

l

'ìl

Ser. IN. Tome XX, p. B 2. Bei 1. et De Toh. S'fYL Phycom. in Sa. e. Syll.

S;. Voi. VII

le. Fung. pi::^s,::,.

Fischer Phycom
p. 7. iH&w^o ie/j

EXSICCATA

. in Ea'b. Kryptog. F
ig. Magn. Peron. Bra]ìlvt:

Fuckel Fimg! rhen. n. \:ì Eab. Fungi eur . n. 480.

Soris rol;undato-oblongis , luteolie ; coni diis difformibus, teirminali-

£frSsBEta Lev

a praeditis. càet

ino vix brunneolis

eris globulosis vel o

na, subtili praeditis.

voi.leis.

,
peri nio luteo-brunr.leo, subtiliter denseque pa-

pffls

Hab. in f„lhs et , -nnm,US Spergulariae sali mie (Lepigoni medii)

8. rubrae, Are inaei // Belgio, Brìiaimin, Germania et Austria.

Osserv. I conidiofori si formano più specialmente sulle foglie, du-

rate i mesi caldi (Maggio-Agosto) mentre le oospore abbondantemente
i rinvengono, oltreché sulle foglie, anche sui cauli.

Per la particolare conformazione del perinio questa specie ricorda

Cyst. TragopogoniS, principalmente la forma che vive sul Cirsinni



(C. spinulo s».y\ però

atre poi i

differenziali

irta dal e T,

vela differenze degi*

C. Lcpigoni.

CYSTOPUS ARGENTINUS Speg. Fungi Patag. p. 33

Soris sn ;
5 ticis, O.H-1 nini.

d.. laxegreirariis. e -parsis. din epidoi d, p i letatei laciniatim rupta.

tectis, albis. pnlverulentibus: mnidiis eatenulati*. dobnsis rei obscure

ginosis prope « Bahia Bianca » Paiar/on/ac. aug. l*s»>.

Conidia et oogonia eodem tempore ac in eodem folio vigente

Fongiilus oogonicus folio luci objeeto ut macula opaca teutoni conspi

potest.
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Mag. Naturf. Freunde, Berlin. Observ. I, p. 1. Ureclo Tragopogi De Can<L

FI. Fr. IL 237. Cystopus cubìcus Lèv. in Ann. Se. Nat. Ser. Ili, tom. Vili,

p. 371. De Bary Dév. in Ann. Se. nat. Scr. IV, tom. XX, p. 132, tab. I, et

II, Cystopus spinulosus D. Bary 1. e. p. 133. Beri, et De Toni Phycom. in

Sacc. Syll. Ftmg. Voi. VII, part, I, p. 235. Scbr. Krypt. FI. Schles. III p.

235. Uredo candida b. Compositarum Eab. Krypt. FI. I, p. 13. Cystopus

Tragopogonìs Scbroet. Kryptog. FI. Schles. p. 231. Beri, et De Ton. Syll.

Phycom. in Sacc. Syll. Fung. Voi. VII, part. I, p. 231. Fischer Phycom. in

Eab. Krypt. Fi. II Aufl. p. 421. Magnus Veh. di Memb der Oospor. von

Cystopus Tragop. in Ber. der Deutsch. Bot. Gesell. Band. XI Heft. 5, p.

327. Beri. le. Fung. Phyc. fase, I. pag. 8, tab. V. Cy*t. quadrato* Kalck. et

Cooke in Grevillea. Beri, et De Toni 11. ce. p. 237. Albngo Tragopog. Magn.

Peron. Brandeb. p. G3.

EXSICCATA

Thuemen Mvcoth. unir. n. 25*. 020. si",, 1 t23, 1919 (C. cubicus

spinulosus*. Linhart Fnnqi hung. exsicc. n. 3112,191, 192 (C.cu

Fungi brit. exsicc. Ed. II n. 315 (C. cubicus, n. 310 (C. .s2>mulo.t

Pilze Schles. exsicc. n. :ils r. rubi ,t« n. .',. Eriksson Fungi pare

n. 50-2 ls e. Tragopogouis n 31'.» ('(.'. spinulosus). Spegazzin

Soris magnitudine variis, suhrohindis vel oblongis, albidis Tel

vix flavescentibus, demum puLverulentis ; conidiophoris clavulatis ;
co-

nidiis difforrnibus, terrainalibus ceteris plerumque rnaioribus, globuloso-

depressis, sterilibus, membrana crassi, stibtus, saepe umbilicata, achroà,



incrassato praeditis, 18-22 p. d. : oospnris p^rinio roticulato vel papil-

lato, spinuloso h. e. tuberculis plus rainus prominentibus, suhinde

etiara vix prominulis, saepius acute spinescentibus et angulis maclarura

ato, 4A-65 ^. diam.. lutris wl lutoo-brurmeis.

!''!

foliae, I. salicinae, Knaphaìii nlid-

nosì. Matri<~-arine persir-ariae. M.
Cliamoinillae. M. nobilis. Xeranthe

-,-.-;!

. C. Batatas, C. macrcrrhizi,

?ae triduvarpae, I. hedera-

I. laeunosae, I. leptophvllae,

iduratae, Sonchi oleracei etc.

a Europa, Asia, Africa et

• (h,y,

Ossercaz. Il Berkeley \y rfni trichocarpa e

sul Convoltulics n>"Crorrt>iz>>s un C<jstoir"8 che ascrisse al C. cubicuS

distinguendolo però dal medesimo, così da fare la var. ConcoJmU

^"el 1883 T Otth (
2
J istituì il suo Cystofr"* Conrolrulaceaw.m (che

corrisponde esattamente alta varietà del Berkeley) sopra un fungillo che
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crescerebbe nel sud della Tranci,

Nord sopra varie Convolvulacee

$us, Bafatas edulU alcune Ipomoea, come più oltre dettagliatamente

Sopra un Cystopus vivente pure sulle Convolvulacee, fondò il Eave-

nel l
1
) la sua varietà Ipomeae panduratae del Cystopus cubicus

mentre nel 1886 lo Spegazzini (
2

) creò il suo Cystopus Convolvu-

lacearum, (ignorando forse che tale nome era stato anteriormente im-

piegato dall' Otth), sopra un fnngillo da lui rinvenuto sull' Ipomea

gossipioides nel Brasile, e considerato identico alla varietà del Kava-

nel. E nel medesimo lavoro dello 8p< menzione e de-

scritta una varietà minor di detta specie, abbastanza diffusa, come

appare, anche nell'America del sud. Alla -mceic >p mazziniana appar-

terrebbe anche secondo me il C. odu'ci'S f. Convolali pubblicato da

Ellis ed Everhart nei Xorth Amelie. Fungi al n. 1909, il quale pos-

siede conidi distintamente provveduti di ispessimento anulare, nò a tale

proposito so spiegare le vedute del Fischer, osservatore cotanto scru-

poloso, il quale nei suoi Phydbmyeetes (p. 422), a quanto sembra,

avrebbe studiato il C. Convolvulacearum Otth sul fnngillo pubblicato

dai suddetti Ellis ed Everhart, rinvenendolo privo del sopra nominato

ispessimento anulare.

Le osservazioni che io andai esponendo trattando del Cyst. Ipo-

meae panduratae (che è il C. Convolvulacearum Otth) escludono che

la specie Spegazziniana, per quanto omonima a quella dell' Otth, sia

a questa eguale, per cui siamo di fronte a due tipi specifici diversi

all' uno dei quali vanno ascritti il Cyst. cubicus var. Convoli-n li di

Berkeley ed il Cyst. Convolvulacearum dell' Otth, (che come indietro

conclusi, devono considerarsi una sola cosa e piuttosto riferirsi al C.

candidasi mentre all' altro tipo appartengono il Cyst. cubicits var.

Ipomeae-pandurafae di Ravenel ed il Cystopus Convolvulacearum
dello Spegazzini.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che lo Schweinitz sopra alcune

specie di Ipomeae dell' America del Xord rinvenne un Cystopus che

ritenne nuovo e chiamò precisamente, da prima Aecidium Ipomeae-
panduratae poi, collo Stevenson, Cystopus Ipomeae-panduratae.

È molto probabile che questa specie sia del gruppo del C. can-

didus poiché i precitati autori affermano che essa differisce dal C.

Tragopogonis per le oospore provvedute di tubercoli sparsi (sparse

(1) Eavenel Fungi Amer. exsicc. n. 501.

(2) Spegazzini Fungi Guaranitici, Pugili. I. p. 65.



hihi\c"latae) e perciò

affine alla varietà Coni

l'altro dei due suini»

pi stabilire nettameli*

Sehweinit*

pand. identico

l™ Q at
.',',

1:,V

,
"l.'T The'nm

v. ipomeae

così ò necessa i->. ,'omt dà fé :i, p ere «pi iste .il e ultime speeie in ù-

nonimia della mma.
La prese ìza dell' spessii tei r ) anula conidi delle specie

della sezione e

da non lasciare in qua! •he ,•;!> ». a lite a < ubbie nrorpreta sioni, lo ho

frequentemente osserva t ) in es -•me ari di Cystopus Trag ìpogonis la

maggior parte dei conid i man. mti o quas i, del lotto ispo si mento. In

altri casi, al e uitrario » sso ero evi lentia ao, ed nceupav quasi tutta

la superfìcie ii terna del e pare i la erali. C io più prerisalì ente rilevai

negli esemplar crescent ' sai 7 po</un.

Però a q lesto tati i, appi io all'è* stenza delle

sezioni ami» la ti ed aeq ato trop

quindi è giusti tifata la separaz trae delle < uè sp« vivono sulle

Convolvulaeee. Per ma, liiai >zza io nassa io M uind qui le os-

servazioni sopra esposte presei o il prc spetto sinonimi so delle due

specie in discorso.

Gystopus Ip'Jnnyj, .pandi rati e (Sch\ .; Fai . Sinonii i : QfSlopuS

cuMcus f. Cot erk. C Co IVolO'l tcean m Otth. mon Speg.)

Cijst. Candidu f. Conro -ri. Vimarti ne alli sezione acquale* .

Cystopws Orar»Ac aacem -p-ir. > uonim : C. IpO «>ae-panda-

ratae Rav. (ne n Sehw. C. cu f. Con votoul Ellis <>t Ev. Appar-

tiene alla sezic ne ; ani ulati »

Io ebbi 1 opportur tiare la specie - iana, perchè

gli esemplari autentici sono copio pubb icati neg i E-rsiccata

Balansa, e con fermai nei conid i la a di u ito anulare

distinto, forse (

Notes on

•gli m

F nagi

mplari da m

n Bot. Gaz.

a osservati) non >, -asti**imo,

(1) Farlow



24 PKKONOSPORACEE

come lo descrive lo Spezzini, ma evidente con molta nette/za, di

guisa che la specie deve indubbiamente essere ascritta alla sezione

« annulati ».

Lo Sehroeter l
1
) ha mantenuto distinto il CysL spìnulosus dal C.

Tragopogonìs, ed osservò in proposito : « Die JBegrenzung dieser (C.

spfrmij und der vorhergehenden (C. Trago}).) Art, ist ehvas unsicher,

da auf der meiste Nàhrpflanzen der Pilz nur in seiner Conidieform

bekannt ist. De Bary erklàrt es segar far noch zweifelhaft, ob C. spi-

nulosus, wirklich specifisch von C. Tragopogon. verschiedenen ist. »

10 nella trattazione delle Peronosporaceae che feci col De Toni

nella Syllogr Fnngoi-mn del Prof. Saccardo (
2

) parlando del C. spi»u/os<<s

osservai An species a Cystopode Tragopogonìs satis distincta? »

11 dubbio circa l' identità delle due specie in discorso era già ba-

lenato a qualche autore, tantoché il Fischer pose in sinonimia del C.

Tragopogonìs il C. spìmdosxs, osservando :
('. spini*los»s ist hier

widerum mit r. cuhicx vereinigt ; e spiega di essere giunto a questa

conclusione dall' aver trovato nel materiale autentico sul quale il De

Bary fondò il suo C. spinnlosus, oospore, in una stessa foglia, con

ispessimenti assai variabili per forma, e cioè costituiti da verruche

piatte, ottuse o da papille sottili acute, così da dare al perinio un aspetto

punteggiato.

10 ho altrove ricordato in questo lavoro gli studi del Magnus (
4

)

a proposito della struttura del perinio in C. spinulosus ed in C. cubi-

CìfS o per chiamarlo più correttamente, C. Tragopogonìs, studi che io

ho pienamente confermati in buono ed abbondante materiale. Qui con

qualche dettaglio espongo le osservazioni dell' egregio Sign. Magnus
(al quale si deve la dimostrazione esatta. soientinVn della identità delle

due specie) e le mie che quelle del Magnus confermano e completano.

11 perinio del Cystopus Tr(i<!<>i>< t<i>,,n< ha mìa struttura veramente

complessa e che non trova esatto riscontro in alcuna altra peronospo-

raeea. Vi si osserva anzitutto una rete a maglie esagonali, più o meno

regolari, costituite da crestule salienti, rettilinee. Agli angoli formati

dall'incrocio di tre di queste costole, si avverte una verruchetta od una

papilla, più o meno sporgente e rialzata sul piano della rete stessa.

Oltre a ciò al fondo delle maglie si nota la presenza di una seconda



. X. BERLESE 2o

della prima, la quale è tonnata <la de-

sensibiln

aspetto spinuloso

.iuttosto lunghette

CYSTOPUS CONVOLVULACEARUM Spe;

(Fig. ij

icearum Speg. Fungi Guar. Pug

ESSICCATA

ilvuli E. et E.
(

n. 1909. C. cubicus f. Ipomeae Eav. Fun

guay n. 3550-3551.

Maculis amphigenis, parvulis, 3-5 nini. d.. vix determinati*,

scentibus : acervulis amphigenis, saepius confluentibus, ambitu mai

rum insidentibus ae eas anulatim cingentibus, albopallescentibus,
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subflavidis, primo epidermide tectis, dein erumpenti-liberis compatiuscule

pulverulentis : conidiis eatenulatis, apica-

libus vix aliis longioribus, omnibus e glo-

boso-ellipticis Tel globoso-cubicis, 15-20*

15-13, anulo transverso latissimo ac cras-

sissimo cinctis, hyalinis ;
oogonis non visis.

Hab. ad folla vita Ipomeae gossypioidis

in pratis vllginom prove Paraguari >

et Convolvuli Batatas « Pastoreo » prùptf

« Caaguazu » Am. austr. et « Point a la

Hache » Am. boreal.

Osserv. Altrove (Cfr. C. Tragopogonis e

C. Ipomeae-pauffi'rfit'K'J ho esposto le ragio-

ni che mi determinarono a distaccare la spe-

cie presente dal (\ Ijjouk pandur. e quindi

dal C. Convolrulaccart'm Otth, il quale

ultimo nome non potendo essere conservato,

permette l'esistenza o l'accettazione di quello

eguale creato dallo Spegazzini.

Questo egregio autore pubblicò anche una var. minor della specie

su descritta, ed i caratteri ne sarebbero i seguenti :

Cystopus Coiu-'tlv"/".C"frri'„i. var. ,,iin>>r Speg. 1. e. — Maculae

nullae vei arnphygenae. minutissimae, subii) lererm natae. fuscescentes ;

acervuli hypophylli, minuti, 150-300 /*. d. densiuscule sparsi, non con-

tluentes, primo tecti dein ernmpentes, sordide albescentes ;
conidia ca-

tenulata, omnia aequalia, e globoso elongato-cuboidea, parvula, 12-14 *

9-11, anulo crasso, lato praedita, hyalina : oogonia non visa.

Hab. ad folla viva Ipomeae edulis in arvis prope « Pastoreo de

Caà guazù, » Am. Austr. Ian. 1882.

Questa varietà venne pubblicata negli Essiccata Balansa al n.

3549, però io, almeno negli esemplari che sotto tale numero si conser-

vano nelP Erbario micologico del chiaro Prof. P. A. Saecardo, rinvenni

un r>j.%top"s che per nulla differisce dal tipico <\ ('onrolculac. quindi

non posso dire se realmente l'istituzione di tale varietà sia giustiticata.

,ru/rti/,,rr,lr

CYSTOPUS CONVOLVUL.ACEARUM Speg.

var. SWERTLAE Beri, et Kom.

Soris sparsis, ovoideo-rotundatis, parvis. 1(2-1 lj2 mm. longis

subinde confluendo longioribus vel sinuosi», hypophyllis, albido-lute-



scentibus, demum epidermidi- rupia pulvei nienti-, inllauilis: eonidiophoris

clavatis, parallelo denso stipati* : conidiis o globosi, euboideis, medio

annui.» interno ingrassato, distinrtissimo praeditis. 12-lti 11-1.;.

hyalinis ; oogonis giobuloso-ovoidois, inenil»rana tenui praeditis : oosporis

-lohosis. perinio amoene donseipie retieulato-papillttlato,

CYSTOPUS PLATENSIS Speg.

Syn. Cystopus cubicus Speg. Fungi Arg. Pag. T. p. \\8. Cystopus Ama-
ranthacearum Zal. Gatt. Cyst. in Hot. I •!.::-. l*s:;. ;. _'j;i. Cystop. platensis

Speg. Phyooni. Argent. Hist. nat. tomo I, 1891. Albugo platensis Swingle

Peron. Divìs. Pathol. veg. in Iourn. of Myc. VII, p. 113. Cystop. platensis

Sacc. BylLXI, p. 242 nonien et habitat.)

"

Soris hypophyllis, macula primo pallescente dein purpurascente

einetis. irregularilras, minutis, 1-2 mm. d., sparsis vel bine inde laxé

gregariis, vix prominulis, candidis, diu epidermide velatis, dein erum-



iso-cuboideis, 20-22 » 18-20,

hyalinis, catenulatis anulo brunneolo, distincto intus praeditis, minute

densissimeque punctulatis (an tantum granuloso-farctis ?), supremis ovato

obtusis, caeteris minoribus, basidiis obcenico-turbinatis, 10-45 « 12-15,

orasse tunicatis, per aetal is, oosporis ignotis.

Hab. in foliis Boerhaviae hirsutae, B. sonorae, B. spicatae, B.

viseosae. B. Xanthii, B. erectae, B. diffusae, et Allioniae incarnatae,

in America boreali et australi.

Osser. Lo Swingle nel citato lavoro asserisce di aver trovato questa

specie nel 1891 nella Florida, indi esaminando le Nyotaginee del-

l' Erbario della Divisione botanica presso il Ministero di Agricoltura

fu gradevolmente sorpreso di rinvenirla nuovamente. Le ricerche rivolte

allo scopo di determinare gli esemplari così ritrovati, lo condussero a

riferirli al Cystopus Amaranthacearum di Zalewsky che questo autore

avrebbe riscontrato in Nictaginee provenienti dalla Piata e da Ceylon.

Lo studio poi dimostrò che la specie di Zalewsky erroneamente

venne fusa col Cyst. AmarantU eli Schweinitz, o meglio col C. Bliti

di Léveilllé, e quindi doveva essere considerata nuovamente una cosa a

sé. Né poteva essere ad essa conservato il nome di C. Amaranthacea-

rum. Sulla Boerharia Idrsula nel 1891 aveva rinvenuto lo Speu;sz/.ini

un <'us(opus che nei Fungi argentini (Pag. 1 n. 68) ascrisse al C.

candiduSi indi nelle Phycomycéteae Argentìnae (p. 32) innalzò a specie

col nome di C. platensis. Secondo lo Swingle la specie spegazziniana

è identica al C. Amaranthacearum di Zalewsky ed al Cystopus tro-

vato in più Boerhaviae etc. in parecchie località dell' America del nord.

Ben volentieri accetto le vedute di questo egregio autore.

Come bene osserva il Fischer (1. e.) venne il Cyst. Bliti dallo

Zalewsky (1. e.) considerato come specie collettizia, e cioè ad essa appar-

terrebbero due tipi ad uno dei quali venne dallo Zalewsky conservato il

nome di Cystopus Bliti, mentre V altro ebbe il nome di C. Amaran-
thacearum. Al primo apparterrebbero gli individui eureopei di C. Bliti,

al secondo la forma extraeuropea. I caratteri differenziali delle due spe-

cie 1' autore li desunse dalla strattura del perinio che in C. Amaranthac.
sarebbe reticolatola maglie regolarmente penta-esagonali, e nel secondo

le strie di ispessimento sarebbero contorte, e formerebbero areole al-

lungate e piccole. Inoltre le oospore in C. Bliti si formerebbero soltanto

nei cauli, mentre in C. Amar, la formazione loro avrebbe luogo sola-

mente nelle foglie.

Lo Swingle però invano in molti esemplari viventi sopra diverse

Boerhavia, ed Allionìa cercò lo oospore, per cui non si può dire se

quelle di C. Amaranthac, descritte da Zalewsky. appartengano real-



dodi altri.

pia deseri tt

surerebboro

is. Se ciò fosse si avrebbe una prova di più della

pecie. Ad ogni modo anclie a prescindere, per ora

io abbastanza buoni caratteri differenziali per tener

mazziniana, e questi espongo brevemente qui sotto.

• differisce dal C. Bl/fi,&\ quale ì- assai aitine «iltre-

per i caratteri r\w In distinguono dal ('. Trago-

YSTOPUS BLITI (Bh

134*.

vel rotundatis lui pidermide rupta

pulvemlentibus ; eonidiophoris clavnlatis : conidiis difformibns. sterilibus

globosis, minoribus, mem- j, protoplasmate luteseente

farctis, ceteris obovoideis, obpiriformibus, vel sphaeroideo-angulatis. basi

truncatis/apice late rotundatis meni? : i intna saepe annula-

a, protoplasmate hyalino farctis, 15-20 * 14-1S : oosporis



rato -areoi atis, areolis saepius penta- vel

o. in foliì's caulibusque Acnistae can-

retroflexi, A.

vathulae lappu-

ricati, Atriplicis

Ha, Belgio, Bri-

endo sott' occhio 1

Io non ho potato di queste tre specie esa-

minare uh esem ai origli ili, per cui ho

dovuto soltanto attenermi alle diagnosi le quali

per le due specie suddette non sono veramente

troppo precise. Pel Cijst. Eupìiorbiae i Sigg. Cooke e Massee indicano

nei conidi una membrana piuttosto grossa, e nel Cyst. Tillae il Lager-

heim asserisce che -- la iik-miIh-.-uì" de hi p.utie inférienre des conidies

presenza di un genuino ispessimento anulare, ma siccome nella sezione

« aequales » i conidi sono a parete perfettamente uniforme, così ritengo

che la specie del Lagerheim sia (almeno fino a più accurato esame) me-
glio collocata nella presente sezione.

Offro qui le diagnosi delle tre specie C. Sottrae, C. JEuphorbiae e C.

TUteae, desumendola dalle opere nelle quali queste specie furono descritte.

CYSTOPUS TILLEAE Lag.



lidis : conidil? difformibns.

.oteris oliovoideo-globosis,

CYSTOPUS !

culaio.

Hai).

Amer. au

h-l

:,,, Sol!, fa**»*.

CYSTOPUS EUPHORBIAE C >oke et 3

Syll. XI. p %: Beri "C
-bio* C

Pung. taJ^
atro-fuseas

Hcib.

Stapf).

in. I-mi

uph .biahebl" Tipa prope

confluen

Baehtian

Oxsc/'r, Io mi sodo deciso ad escludere da

puhrrirJenl'is di Berkeley <• Curtis, del «piale non putoi vedere gli esem

plari, e che dalla diagnosi mi sembra cosa tntt* affatto diversa. Qaest

breve diagnosi io la presento al letture il (piala potrà formulare giudizi

da sé : C. pulverul. B. et C. Cab, Fungi n. 602. Soris pulverulentis : co

nidiis oblongis, 1-8 ju. longis, uno latere gemmatis. In foliis Composi

tarimi « Cuba .

E del par! troverei che il r. qt>o.<Jr"tus Kalck. et Cooke, caratteri/

zato da conidi quadrati. 18-25, con tutta probabilità è ascrivibile a

C. Tragopogonis , fra ! di cui sinonimi io lo colloco, almeno fino a eh-

non si abbia
|

.plari originali.

E così confortato in questo caso an<-h.- dall' auturità del Fischer

io ascrivo il C. sihirieus di Zalewsky. che cresce in Siberia sopra un

Borraginacea non determinata, al f. crnididus.



Genere BASIDIOPHORA E. et C. (1869)

Una conformazione dei coniofori tutta particolare si riscontra in'

questo genere, ed é quindi giustificato 1' allontanamento della Plasmo-

pora entospora dalle altre Plasmoparae e Peronosporae, e la sua si-

stemazione nel genere proprio Basidiophora. Questo genere, a dir vero,

venne fondato fino dal 1869 da Boxe e Conni, e la specie che ne servì di

base venne ritrovata, oltreché in Francia, in altre regioni e da ricercatori

diversi, di guisa ohe attualmente si può dire che essa tu raccolta in parec-

chie regioni d' Europa e d' America.

Il genere Basidiopliora. come il nome -.tosso F indica, e caratte-

rizzato da conidiofori che portano all'apice dei dentelli o papille, sui

quali sono inseriti i conidi. A differenza perù del genere Plasmoparar

nel quale analoghi dentelli pure sono, i filamenti fruttiferi 'm Basidio-

phora sono semplici, e rigonfiati alquanto all'apice in una piccola ve-

ndo si dispongono a germogliare, dividono il loro plasma in

zoospore che. abbandonato il sacco eonidialo, si mostrano di forma ovoide

più. o meno regolare, e provvedute di un
1

area pellucida nell' interno,

che rassomiglia ad una gocciola ed e un grosso vacuolo, e di due cigli-

uno all' innanzi. F altro all' indietro, che per qualche tempo dall' asciti

suddetta dell' oospora, si mantengono in attiva vibrazione, così da im-

primere alla zoospora un vivacissimo movimento.

Organi sessuali sono pure noti in questa specie, ed io ebbi agio-

di seguirne lo sviluppo. Così posso dire che 1' oogonio, alquanto ovoi-

dale in principio, diviene poi piuttosto sferico. È sostenuto da un grosso

ramo miceliale dal (piale' a poco a poco si dilVoren/.ia assai nettamente.

L' anteridio ha la forma ordinaria.

Il tubo fecondatore qui è assai bene manifesto. L' oospora fecon-

data si circonda di una soia parete, robusta ed appena colorata in giallo.

Un perinio bene organizzato manca in questa specie, ma al contrario

la parete dell' oogonio si ispessisee notevolmente, si colora in giallo e

resta aderente all' oospora anche dopo la maturità di questa.

Il micelio nell' unica specie del presente genere, è assai svilup-

pato e grosso, così da eguagliare, e superare anche, i diametri dei mag-

giori elementi cellulari degli organi che in-.ad". attra\ -v-. ì ::li -pa/i in-

tercellulari, ma per le sue dimensioni, e la poca compattezza dei tes-

suti, sfori
. i

i-ì -T.---Ì. neh" interne dei quali introdu-

ce dei piccoli austori vescicolari, bene protetti da una cuffia di parecchi



Basldlophora
Phycom. p. 423 Beri.

Myceliam rame

nidiophori simplices,

ovoidea, spi

spora della quale n tiro al iKtmv la diagnosi latina. 1;

BASIDIOPHORA ENTOSPORA

-upenui-p tolionim tinsi-, lut-

conidiophoris solitariis vel pluri-

bus e stomatibus exeuntibus.

simplicibus. 1Ó0-210 - 12-15 (et

usque 280-300 p. long.) apice

-..-
. -

17-23 m d., sterigmatibus 5-15
T

papillilbrmi-cylindraceis, diver-

gentibus, 6-8 ^ 2 ornatis : co-

apice sterigmatum soli-
nasiaiopaora eaiotpora '

. . .

papillatis, basi breviter pedunculatis, 30-37 * 10-18, hyalinis ;
oogoniis



h-alihìis, Krigemntis- eanadensis <

'io, Germania, Belgio, Britannici i

Spegazzini).

ie di nota. Abbastanza frequent

lo stato conidioonell' £V/>/,', v,;, o
mifero. Questa sperie e molto istruì

PHYTOPHTHORA

studia:..' da autori diversi.

austori sono dimorfi (almeno nella Ph. infestans) e difficilmente vi-

sibili, come ho altrove ricordato, in causa della refrattarietà che pre-

senta il micelio alla colorazione. Negli organi carnosi (tuberi di patata,

frutta di pomodoio'i li'ì au>t<ui -uno \esrieohf

sentano sotto forma di sottilissimi filamenti semplici nelle foglie delle

piante che sono invase dalia suddetta Phyfophthora. Pure particolare

è l'organizzazione dei conidiofori.

In Ph. Granivora essi sono ordinariamente semplici e piuttosto

brevi, e tali si rinvengono (a quanto ne dice il Thaxter), anche nella

Ph. Phaseoli, però mentre nella prima specie essi sono di calibro uni-

forme, nella seconda presentano qua e là dei rigonfiamenti.

Nella Ph. Nicotianae non sono stati aneora descritti; al contrario

ben noti, e seguiti nel loro sviluppo sono nella Ph. tnfestans, la specie

di questo genere sulla quale vennero condotte più numerose ed estese

ricerche, come Io indica anche la citazione delle opere che sulla mede-



•sima vertono, e che io più innai

tratto in modo particolare.

questo fenomeno ò troppo beni

per dover qui spendere parole,

spore (più raramente assai per

toro che si forma all' apici 1 del

renipo soggiornato nell' acqua.

Mvcelium ramo

vel plures e stom iti bus ex

plices. dein irre. ularitor

eonidiurn acrome

ìaevi, brunneo t ''tao'.'

' :

CHIAVE ANALITICA DELLE SPECIE

DEL GENERE PHYTOPHTHORA



Conni .>.]., - s ul Tabacco,

a Sumatra, Giava e Borneo

. Conidiotori ramificati.

Conidi limoniibrini Sopri parecchie Solanacee,

in Europa e Araer. Ph. infestans

PHYTOPHTHORA CACTORUM (Colin et Leb.) Schr.

gpOì

Fon
ib. Ges. XIL et Bot . Zeit.

Pil/

238

e I. p. 286. Beri, e

Phijtophihora Fagi

[, p. 11

Soris tenuissimis, saepe vix distinotis. albosrontilms ; conidio-

phoris solitariis vel usune S e stomatibus exeuntibus vel directe epi-

i-, vimplirilin-. lsumiiibu-. unum, duo runidia

'ss. prope conidium non inflatis : conidiis limonirbrmibus, 50-

oosporis globosis, 24-30 m. d. band rato etiam minoribus, peiinio brun-

neo, laevi, cinctis.

Hab. in foliis plantarùm variarum e gr. Cleomes violaceae,

Fa_'.(» t,ri> 1 uni iti, ( ,i M f.^iht-. - Mnthi pianati,

Alonsoae oauhalataH, ri ì,< phialnhs f),, „<</)>/<>' n) i',,fn>>/h,ni\) Oenethe-

rao hiennis. L^pidii >at ivi. S;ùp!i:i<>— i -innati. Kpilohii rosei, rei in

plantis camrms la primis Cereo giganteo, C. speciosissimo, C. peru-

viano, Sempervivo albido, S. glauco, S. stenopetalo, 8. tectorum, Melo-

cacto nigrotomentoso, rei demuin In c>liji< bau r <i, hi'urum arì)0-

(1) Di questa specie, a dire il vero, non conosco i conidiotori, ma l'Au-

tore dice che essa è affine alla Ph. l'haseolì. io non vidi il lavoro originale

olandese del Sig. Van Breda de Haan, bensì soltanto il resoconto >

nel Centralbl. f'nr linktrrinl. tnal Parasìtcnk. 18'JG, p. 4M.

,

-'



A. pseudoplatnni. Via

. quelli coadotti d

>hn et Lebert. Uè

(10) Sorauer H tnkheiten IL

(11) Frank Pflanzenkrankheiteu I e II aufl.

(12; Tubeuf Prìanzenkrankbeiteu. p. W Munchen 181*5.

18 Prillieux Maladies des Plant agric. I p. 71. (Paria 1891

U Briosi e Cavara. Fanelli Para*. Piante coltiv. fase. XII.

15 Berle.se Li Peronos] »ra le Faggio ili Eco dei campi. 1

in»:., ventali, i •'". Milano 1894).



PER0N0SP0RAC

che il genere Peroeiospora doveva essere smembrato. dall' altro posero*

in luce che la specie di coi è qui parola cresce sopra i piante parecchie-

di assai diversa famiglia ed in differenti stadii vegetai:ivi, però la sop-

pressione del nome specifico dato dai Signori Colin e Lebert. sebbene

:.-. non è pienamente da accettarsi in omagi-io a quelle leggi

di priorità che conviene sempre riconoscere.

Nella classe dei Funghi, moltissimi dei quali vìa-ono sopra piante

superiori, e assai frequente la denominazione specifica tratta dalla pianta

ospite, e non di rado si osserva che un fungo design;ito con nome spe-

eiticn ricavato dalla matrice. e trovato successivanient;e in altre piante

ospiti, conserva integro, il nome primitivo.

Xelle Peronosporacee stesse il ('. Tragopugonis vive sopra molte

Coni po>ite, e per molto tempo, ed in molti lavori figiLira sotto il nome

di C. cutricus, o C. spinutosus, tino a che dimostrate T identità, fu

linfjsìlrankheil, Butilene'olyledmdir«niJ<eif, fìu.vhensienudlii'n,. kUcìt ; i

Franchii venne denominiita Md>mie des cotyledones d» Hotre. in Itali

prende il nome dal para.ssita, a l pari d i quanto succede per la .
Perone

spora delia vit e 1, < appunto Peroni)$]»>>, -a de/ Faggio.

I danni riescono assai rilevanti quando la malattia si sviluppa nei

semenzai. Ecco come essa s
'i manifesta nelle piantine di Faggio.

Le piccole pianto in -irmi nazione intaccate dal parassita, anneri-

scono a partire dalla radichetta e terminano col morire prima di aver

compiute tutte le fasi -, crune so fossero state- colpite

dal gelo. Altre volte l'annerimento e manifesto soltanto allorquando si

sono mostrati ;
coti!.- 1

,. mi. i quali pure risultano macchiati di nero. An-
che le prime foglie possono presentare i sintomi della malattia, la quale

procede tanto più rapida nella stia opera di distruzione, quanto più

umido è 1' ambiente.

Allorquando le piantine, sia di Faggio che di altre piante, ven-

gono intaccate al loro apice, possono rimettersi e continuare a vivere,

laddove esse sono irremissibilmente perdute se vengono intaccate alla

base. In generale la malattia si diffonde per molto tempo dopo che le

piante sono uscite dal terreno, di guisa che i sintomi morbosi si ma-



delle cellule stesse. Abbiamo anche io questa

oospore e 1" anteridio emette un tubo che perfora la parete oo;

tei onda/ione

Xelle radici delle piantine di conifere le oospore si foni

parenchima corticale e nelle tra<-h< idi. N< ile piante di faggio i

gliazione si formano copiosamente negli spazi intercellulari dei et

Kese libere nel terreno le oospore. in seguito alia distra

tessuti dell' ospite, esse conservano la vitalità anche per 3-4 ac

risulta da esperienze dell' Hartig.
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La malattia si diffonde piincipalmente

rante la primavera e 1' estate, mentre le oos

hanno il compito di conservare la specie di

condizioni di sviluppo.

Rimedii. — Il trapiantamelo delle pi

tati. Ad ogni modo, allo scopo di limitare i

sono molte e ravvicinate, si sotterrano in posto per arrestare al più

presto la formazione dei eonidi e delie oospore, e la loro diffusione. Se

invece le piante ammalate sono isolate e poche, si tolgano con precau-

gano per evitare la diffusione degli organi di riproduzione.

Neil' asportare le piante dal semenzaio, l'operaio avrà di mira di

non passare sulle piante sano, ondo sfiur-ire il pericolo d' infettarle.

In ogni caso dovrà però, come sopra dis-i, riporre mutamente le piante

infette, appena raccolte, in una cassetta chiusa a coperchio, la quale egl

manterrà sempre chiusa e aprirà ogni qualvolta deve riponi una pianti

ammalata. Converrà ripetere quotidianamente f ispezione ai piantonai

I sigg. Gei-schei e Henry, consigliano 1' uso della poltiglia bor-

dolese allo scopo di prevenire Y infezione. Siccome pero questa avviene

in gran parte nelle piantine in germogliazione. quando esse non som

ancora uscite dal terreno e liberate del tutto dagli involucri seminali

non so se la pratica delie irrorazi» ni c« n poltiglia b a do! ose, possa impedir*

in modo asssoluto e completo 18 infezione. Le piantine che durante li

germinazione riceveranno 1* infezione delle oospore annidate nel ter

reno, saranno perdute. 11 trattamento quindi non potrà giovare ch<

alle piantine scampate da qim-n primi iute/ione. Ora, nelle piantin*

di tutte k • piantiti. ) del semienzaio. sarà

nata dai eonidi del para-

Y infezion e per me'ZZO de

tare colla poltiglia le piaiite rimaste imi

contratta l' infezioi le. Egl i è certo però

a preserviire le piainttne i lalle ulteriori i

tieri li ra<-comande), aneli e a titolo eli e:



PHYTOPHTHORA PHASEOLI '

anche di primo acchito

aci. e così dalla Fh. C

no molto persistenti e

ce che la malattia prud tta da

a nella quale

». Del resto a

questo parassita

tu

>nn. Agri* Esperio, Sta . Rep. 13, 1897, p. 16 470



fagiuoli di Lima (Mildecv of Lima Beam o Boicmj-Milóev) co-

mincia con una macchia bianca alla superfìcie del legume, la quale ha

un aspetto cotonoso, macchia che si estende rapidamente durante il

tempo umido, invadendo i due lati del legume, così che questo spesso

è interamente coperto da una densa lanugine bianca e comincia ad

avvizzire ed annerisce. Anche i giovani getti vengono intaccati ed a

poco a poco si contorcono, mentre ne resta impedito lo sviluppo. Meno-

comunemente sono assalite le foglie, di cui sono invase le nervature

maggiori ed i picciuoli.

Il Thaxter aggiunge che presso Xew Haven, e per un raggio di

15-20 miglia, questa malattia cominciò ad essere un serio ostacolo alla

coltivazione dei fagiuoli di Lima. VI settembre del KM» in qualche

Esaminando

micelio formato da

lule raccogliendosi

dosi verso 1' esteri

escono dall' apertu

i ife irregolari, ramose.

ra suddetta, sono alqu

calmente e producono la lanugine cu, art

conidiofori possono essere anche divisi in due rami presso a poco

eguali e sono t- tità libera da un conìdio ovoide. Al-

lorquando questo conidio ù già h.-ne {ormato. I" apice dell' ita si allunga

ulteriormente, al di sotto del primo conidio, come avviene in Pli. »*•

feslans, secondo lo stesso asse longitudinale del filamento primitivo.

Come nella specie ora ricordata, anche qui 1' ita si presenta alquanto

ingrossata nel punto di inserzione di ciascun conidio, e quindi, siccome

ciascun conidioforo può portare 2-4 conidi. così si avvertono nei coni-

diofori che hanno cessato di crescere, altrettanti ingrossamenti.

A maturità i conidi sono ovoidali e presentano alla base una pa-

pilla troncata, vestigio del peduncoletto di inserzione, ed all' apice

sono non di rado protratti in un' altra papilla conica a^sai breve. Ger-

mogliano bene questi conidi secondo i due modi ordinari ad altre specie

del genere, cioè per zoospore o per tubi miceliali.

Si possono formare perfino 15 zoospore biciliate. Talvolta, nella

(1) Halsted Mycological Notes in Bull. Torr. Bot. Club 1889, N lp.20'



Egli è certo che nei legumi in via .li sviluppo, come in quelli

ne formati. V infezione avviene per cooidi che sui legumi trasporta

vento. L" osservazione dimostra che riescono più agevolmente in-

ti quei legumi che sono esposti al vento, e più abbondante è l'inte-

rne sul lato che si oppone alla direzione del vento, si può quindi, in

uili casi, proteggere i legumi con adeguato 1
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Parecchie esperienze esistono sull' argom

che la poltiglia bordolese è il migliore rimedi

tamenti tutte le volte che i legumi si mostrano spro<

ed il tempo corre piovoso, oltre a ciò è di grande

un snolo leggero e piantare i fagiuoli in modo che

alla Ince ed al sole.

PHYTOPHTHORA NICOTIANAE

i \> ìHuikic Broda le Hann

daìì.

iti di poltiglia

Min-rtanza scegliere

o bene esposti

lit's Lands Pian

ìente i dati dal medesimo raccolti per parecchi nnni sopra la mal;

elle piantine di Tabae •/ des TabaksJ circa la q

ià nel 1893 aveva 1' Autore stesso pubblicato un primo cenno

Voorloopig Rappovt orer de fìihit ziride in de Tabac »

Le foglie delle piante giovani soggiaciono molto r

nsulti del parassita e formano poi una massa di un verde grigia

d spariscono come scottate, indi cadono a ricoprire il terreno. ?

Tabak ver Soor. Phy t. Nic. (curo Tab.) in

1896. Ref in Dente iFar Bakter. Paras. Km

Maculis prime : pallidis, dein in sic

seis ; conidiophoris . . . . ; conidiis p

10-15 zoosporas emittentibus.
Hab. in foliis canlibìisqm Nicotia

Borneo » Sec. auct or. videtur aftìnis P<

Come altrove ricordai non ho vedi

de Hann, e le noti zie che qui sotto rij

dettagliato fatto dal signor Behrens nel

La pubblicazrone del Sign. Broda

vecchie piante apparisce la mahtrt

isolate che tosi;o dissecoano. Venir

parti del caule che rim£mgono imi

feccia imputrid,isce ed il micelio ri

lattia, penetra nei vasi <

invadere il etnie della pianta t.mli

Dagli studi del Si|?nor van 1

il parassita di cui qui 6 parola

Allorché le piante sono vicine ess

tara ente, se vi e sufficit: te umidità

dei filamenti nìicelici piui.-illati. .-

.disseccano, me>ntre il loro contenut



Nella feeom

L' oospora :

te Peronospora. Ab
Irinioln^

Mass*

i specie e la Phyf, I

der Konidien legen

che mit P/iy/op/ithc»

. van Brad», e

Vmseoli, anzi il

di A'ermutung i

a Phaseoli idei]

Le colture pure del fungo, ottenute in substrati nutritivi diversi,

bene favorevole, posero in evidenza che la luce e la secchezza del-

l' aria sono oltremodo dannose al suo sviluppo. Foglie di tabacco se-

minate con spore del fungo soggiacquero al medesimo più prontamente

se mantenute all' oscurità. I conidi e le zoospore in ambiente secco

perdettero ben presto la vitalità: le oo>pore al contrario resitettero.

La luce sol uotcbe le oospore relativamente

in breve tempo.

Sopra questi fatti, e nella nota azione velenosa che i sali di rame

esercitano sui conidi germinanti e zoospore di aleune Peronosporacee'



esperienze in piccolo, che in quelle sul campo di coltura, che le pian-

prime, intaccate dai parassita, ma questo poi scompare.

malattia trova buono ambiente per svilupparsi. Inoltre le irrorazioni

con poltiglia bordolese, elio non si mostrano dannoso alle piante, sono

consigliabili per provenire 1' infezione, pen-ui sarà utile tener presente,

risultati .-he.

PHYTOPHTHORA INFESTANS (Mont.) De Bary

Pot. Fungi in Joun
Bot. 1876, p. 105-121

z. Morph. und Biol.



tem t'olii, qua e e

solitaria Y.'l e

bene intesi esperimenti.

Io buona parte delle cose che andrò esponendo sul parassita e

<1) Gli esemplari pubblicati dall' Hennicgs nella Flora Marchìca del

dow sotto il nome di Fhi/t. inftst. vnr. < ìtìhusls in. 17U0) e viventi sopra
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sulla malattia, ho verificata sulla scorta dei lavor

e non di rado i miei studi mi condussero a non

cui era giunto qualche sperimentatore meno accui

parlo, o tratto assai brevemente come V importai)

richiede. Va da sé che riferendosi gli studi miei

tutamente trattata, io non ho avuto la fortuna di

rilevanti. Offro al lettore quanto di ben provato

fungo in discorso, la malattia che produce ed i :

per prevenire Y infezione.

al microscopio si rivela

costituita da filamenti

scarsamente ramificati,

conidio. ^T

el campc

Phytop:-' forma di corpi o

golari, ricchi di plasma molto rifrangente, e provveduti alla In

una papilla troncata, colla quale evidentemente erano inseriti sui

fiamenti vescicolari , U i sopra accennai. Abbiamo quindi i coni

ed i conidi della Phytophthora infeslam, cosi ben noti da non <

spendere altre parole. (Fig. 7, B. C.)



dopo poche ore, producend

bastanza prontamente an.-hc immerg-Midu i eonidi in una goccia d' acqua

esistente sopra un portaoggetti collocato sul piano del microscopio ed

attraversata dai ragiri ritlessi dallo specchietti» del microscopio stesso.

'" seguire la formazione delle zoospore. Dopo circa

un* ora di immersione nell' aequa, con una temperatura ambiente di

18»-22*, il protoplasma che riempie completamente il conidio, ed è-

divenuto assai rinfiangente e ricco di acqua, apparisce solcato da finis-

sime linee che lo dividono in parecchie parti presso a poco uguali e di

cui ciascuna ha un vacuolo piuttosto grosso al centro. Qualche volta

queste parti si staccano dalla parete del conidio, e si contraggono in

una massa unica, assai densa, al centro del conidio.

Durante la divisione del protoplasma, e la individualizzazione di

ciascuna delle parti che ne risultali-, vediamo salificarsi l'apice del

conidio, non di rado foggiato a minuta papilla arrotondata, e si forma

Mo. Bot. Gar,

1903.



in tal guisa un foro, attraverso al quale passano le porzioni protopla-

lmatiche suddette. Appena rese libere queste porzioni, che sono altret-

tante zoospore, ed hanno assunta una forma ovoide, alquanto attenuata

in punta ad una estremità e schiacciata da un lato, si muovono assai

vivacemente nell' acqua per rnezz' ora circa, girando intorno al proprio

asso, mercè i movimenti combinati e rapidissimi di due cigli vibratili,

inseriti in corrispondenza della vacuola situata presso l' apice della

zoospora stessa, e dei quali il più breve si dirige verso la parte ante-

riore della zoospora, ed il più lungo verso la posteriore, sopravanzando

questa pei- un buon tratto.

Al pari di tutte le zoospore, sono anche queste sprovviste di

membrana cellulosica, soltanto 1' osservazione fibrillata rileva che il

protoplasma alla periferia è più denso che al centro.

Oltre al movimento rotatorio sovra indicato, le zoospore ne com-

piono pure uno traslatorio, e tratto tratto si avanzano dirigendo 1' apice

acuminato in avanti. E assai raro che in questi movimenti la zoospora

duri vivace oltre i 45 minuti. Talvolta si arresta dopo soli 15 minuti,

pili frequentemente dopo mezz'ora o poco più. (>>sato il movimento

la zoospora si arrotonda a sfera mentre va differenziandosi alla pe-

:
'".' a e, stiri i cellulosico assai sottile. Poco dopo spunta un tubicino

di germinazione, che, trovandosi in condizioni opportune, va a costituire

il micelio di una nuova pianta.

Diverso è il modo di germinazione del conidio nell' aria umida,

o quando non è completamente maturo ed è appena staccato dal coni-

dioforo, anche se trovasi nell' acqua. Abbiamo allora direttamente la

formazione di un tubo di germinazione, il quale può ramificarsi scar-

samente e penetrare nell'ospite, oppure (come si osserva anche nella

Ph. Phaseolz) dopo essersi alquanto allungato pu rigonfiarsi all'apice

in un conidio secondario nel quale passa tutto il protoplasma contenuto

nel primo indi si separa dal filamento mediante un setto di callosio.

Questo conidio secondario poi germoglia per zoospore, oppure si com-

porta come il primo, e dà origine ad un conidio terziario che diventa

poi un zoosporangio.
I conidi della Ph. infestane, per quanto siano organi destinati

alla rapida diffusione del rango, e quindi inadatti alla conservazione

della specie, pure possono conservare la vitalità per un tempo abba-

stanza lungo, ed io ottenni la germinazione anche da conidi che avevo

cui servati in luogo convenientemente umido e fresco per 12 giorni. Ad
analoghi risultati era giunto pure il De Bary. l

l
ì Ciò che si osserva

(1) De Bary Developp. p. 42. *



Coni

nuovo, poiché nei ma.crazzon] d<>ve si o. risei vati" i tuberi di patata, ò

noto che Y infezione si trasmette da tubero a tubero. Perù nel terreno

i miceli di questa specie non si possono sviluppare. Una vita saprofì-

taria, in via ordinaria, non sembra possibile in questo fungo. È bensì vero

che il Brefeld, questo Maestro inarrivato nella coltura artificiale dei mieeti.

giunse ad ottenere dal tubo di germinazione delle zoospore le quali

emisero, collocate in adatto liquido nutritivo, un oonidioforo con pochi

conidi, però in natura ciò, a quanto è noto almeno, non avviene. Le espe-

rienze che io condussi allo scopo di constatare se i conidi e le zoospore

seminati nel terreno convenientemente umettato, davano origine a mi-

bbero sempre risultato negativo,

infezione nelle piatite di patata

avviene per germi che si devono trovare alla superfìcie di qualche

• organo adatto della pianta stessa ed in buone condizioni di ambiente.

che ne permettano la germinazione.

Le esperienze ripetute e confermate già da parecchi autori, circa

la penetrazione del micelio della Ph. infestans nelle piante di patata,

hanno dimostrato che questa ha sempre luogo, »ia che si riatti di foglie,

di cauli epigei, od anche di tuberi.

Il tubo di germinazione, prodotto da un conidio, o da una zoo-

spora, che si trovi alla superfìcie di una foglia, o del caule epigeo,

.perfora la parete esterna della cellula epidermica, mediante un sottilis-

simo tubo che si ingrossa ad ampolla nelF interno della cellula stessa,

indi si spinge verso la parete interi testa e si insinua

allora fra gli spazi intercellulari, ramificandosi variamente, e costituendo

così il noto micelio della peronosp : - che il tubetto

di germinazione, dopo aver attraversato la cellula epidermica, perfora

pure le pareti della subepidermica, indi si spinge nei meati intercellulari
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introducendo nelle cellule colle quali viene in stretto contatto, dei sot-

tilissimi austori, semplici. Altre volte poi entra nel diachima fogliare-

attraverso ad una apertura stomatica. In ogni caso noi vediamo che il

protoplasma, dal coni ih» o dalla zoospora, e dalla porzione di tubo ger-

minativo da questi organi emesso, e che rimane ali* esterno della pianta

ospite, passa attraverso alla sottilissima porzione di tubo racchiuso-

nella cuticola e nella parete esterna della cellula epidermica, emigra

parassitaria nel protoplasma 'lolle cellule della pianta ospite.

E così i tulo di _i "min/ ", pn-sunn attraversare egualmente la

corteccia dei tuberi, specialmente so onesti non sono troppo vecchi, e

quanto ingrossata. Aiuhe in questa specie l'umidità dell'ambiente

esercita un' aziono inmiodiata sullo -viluppo dei oonidiofbri. Così, mentre

essi in un ambiente secco, o soarsamento umido, sono piuttosto piccoli,

e poco ramosi, così da raggiungere appena pochi centesimi di millimetro,.

tro di altezza, e si mostrano riccamente ramificati, allorquando lo stato

Ph. ìnfestans si ottengono mantenendo sotto campana di vetro-

oscuro, alla volta interna della quale si adagia un foglio -li carta

bibula bene inzuppata d' ;m (|!l a. f-.-rlin di Patata. ,. tuberi interi, o meglio

sezionati, previamente iniettati con zoospore vivaci del fungo, o meglio

(specialmente se tratta-i ili solo fonino da pianto nelle (piali il paras-

troppo scarso modo, come sono i tuberi eri j fusti epigei, allora i CO-
nidiofori escono o aprendosi la via fra due cellule epidermiche attìgue,.
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patate fKartofjfelhranMeit). Però più tardi ebbero nomi meglio definiti,

cioè Male del secco, cancrena o marciume delle patate, Krautffiule,

Zidlenfàule der Kartoffeln, Potato mould, Maladle de la Pomme de

terrò, Xassfmile, BaUtenen-Faule, Xemafoden-Fmile o WiXrm-Faule,

Gangrene etc.

Noi non dobbiamo occuparci q - prodotta dalla

Plujtophlhora i»fesa»s. Edi è accertato che provenne essa dall' Equa-

tore. Ieosen ammette che essa esista da tempo immemorabile nelle

Ande, nei dintorni di <»uito. lo, -alita che si vuole sieno la patria delle

Patate e nelle quali La temperatnra dolce e temperata, in causa del-

l' altitudine, è particolarmente favorevole alla vegetazione di questa

pianta. Le esperienze del Jensen dimostrano che una temperatura rela-

terno dei tuberi, laonde questo egregio autore consiglia l'uso del ca-

lore per sterilizzare i tuk-ri destinati alla scniin.i. Questa poca resistenza

del micelio al calore spiega come il trasporto dei tuberi da una regione

tropicale ma assai elevata, corno le Ande, a livello del mare sia al-

l' equatore che nell'Europa :;•. idion d>-. altbia potuto influire sui mi-

celii annidati nei tuberi ed ucciderli, l'oro allorquando ì viaggi divennero

più brevi, in >».-<;>,, ;:':.. n:r. dazione a vapore, ed i rapidi piroscafi

ebbero tutte le comodità per rendere ai passeggeri meno pesante il

viaggio, è assai probabile che nei tuberi conservati in ambienti freschi

della stiva, forse in vicinanza dei serbatoi di ghiaccio che non mancano

mai nei piroscafi bene equipaggiati, i miceli di Phylophthora abbiano

conservata la loro vitalità, e trasportati in Europa ed America abbiano

quivi determinata 1' apparsa della malattia, che, in causa della larga

coltura di patate già esistente in queste regioni, e del clima favorevole,-

potè in breve diffondersi straordinariamente e produrre danni estre-

mamente gravi.

Infatti questa malattia apparve dapprima in Prussia, intorno al 1S40.-

Soltanto nel 1842 venne con sicurezza constatata nel Belgio, nel 1843

in Olanda, Inghilterra. Francia, indi nel lsU in Italia, e nel IM3 si

i non sempre co

uogo le diven

i che, al pari i

altre che sì annettono alla <t>.rin di nitri parassiti e loro mani
nelle piante, sono desunte da osservazioni incomplete e mal ;

dalle cognizioni scientifiche troppo scarse del tempo. Anche
della malattia delle patate, la costante concomitanza del paras



sintomi morbosi, e più ancora ;a i ìim > >,iux;.

hanno trionfato sulle opinioni contrarie ciré

condo le quali la causa vera del morbo era

zioni sfavorevoli del suolo o dall' atmosfera,

piatita provocata dalla coltura.

Un notevole lavoro (almeno per l'epe

mento della malattia delle patate, è quello >

uno studio particolareggiato, afferma che il

parassita. Questo però non fu riconosciuto

lo p<i<e in evidenza Madama Lihert (* in r

nella storia di questo endofita e della inalai

fango ed nome di Bofrytis infestans.

mora mì questo secolo vi i pochi g >ner

dall' esame microscopi,- ), dovevano rial

per natura e eostituzio e intima. V,v

ascritte parte agli Ifom ceti patte a Sii L red nei e talune

solo riferite a generi (BotryUs, Vi e'bìj comprende

miceti od Uredinei, ma confuse anche con qualche gr

Soltanto i lavori lassici del 3e Bary hanno dete

posizione sistematica d questi mie -ti, per cui non è

se vediamo non poche Peronospo/ acee cui la pi

fino intorno al 1850 ai generi Bot vtù U edo. Orco,

da questi e raccolte in famiglia dN tinta 30 tanto più i\

La PJvjtophthorn hifestans v BOI»

in quello di Peronospi rà dall' Un ?er.

fece una specie a sé ci e chiamò Peron

La designazione s pecifica non pot

potevano essere eonsen ati i nomi Bo
Peronospora Fin lei, > i < imi, di De> maz

che posteriori a quello d.,1 Monta-

Dove forse potrebbe il sistem atico

me BotryUs devastati-ix che secor do i D ichartre *>

(1) Martius Die Ka toffelepidem e de letzten Iahr* 1

(2) Liberi Lettre sa r le maladie le :. Pomme de ter
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uvrol.ì.o dato ai fungillo che qui ci

Il Caspary nel Lv>ò anzi chi

di Peronospora devastairi,x\ ed

sperili. -a dei Montagne, che qualu

che fosse pienamente 2 iu>ti tirata,

micologi ed ai titopatologi : ad opri

malato. Un' esposizione accurata e fedele ri offrono parecchi, ed il le

tore mi permetterà ch'io confronti le loro osservazioni con tpielle che i

pure feci desumendole dai viro, pei- potei- meglio completare quella ci:

dalDelìary. Martine, Sorauer. Frank,

mi permettono qualche modificazione a

e spero che queste modificazioni rie>

suddetto. Infatti basta tener presente

la interpretazione che pare. 'chi autori

per essere convinti che qualche descr

mer. Frank. Wehmer etc. il ma

concorrere contemporaneamente alla

ìhora lufi'stn.ns: anzi (a quanto confc

è un fungillo che al pari di tutte le

organi aerei e specialmente le foglie

sostenute da speciali condizi ni .

venire assaliti. D' altra parte in ce

affatto sulle foglie, menti.; appari»

l La enfermedad de los pepine Uev^t.t K^autur



ingiallire, e si foimano quindi sulla foglia delle macchie pallescenti

che poi imbruniscono ed alla fine acquistano un «*<">Iore nerastro e si

disseccano. Ordinariamente si avvertano una. due macchie per ogni

altre; poi collo sviluppo si fondono insieme le più prossime, talché

buon tratto della india annerisce. Moltiplicandosi in pochi giorni le

I tuberi infetti mostrano pure caratteristici segni del male. La

file, offre dello maorhie variabili por torma e grandezza, e di Itti Colo-

uni/? /,*„ i^ntrnìh H 111 l\ \ V i-- - i. 11. u-empre

;
.:

•

-----

:uzli, rfolges
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poiché sezionando il tubero, in corrispondenza di ima di esse, si avver-

te che la colorazione bruna si spingo anche nel parenchina più o meno

profondamente a seconda dell' età delia marchia. I! tessuto interessato

nella macchia sembra più secco e più compatto del tessuto normale,

1' amido però non é diminuito nò alterato, ove si tratti soltanto di in-

fezione peronosporica.

Nei tessuti alterati delle foglie, osserva il De Bary, è principal-

mente il contenuto delle cellule del mesofillo che subisce le decolo-

razioni : le pareti acquistano una colorazione bruna meno pronunciata,

sovente anche rimangono incolore. Al contrario le pareti delle cellule

epidermiche offrono una tinta più carica. Se si segu uno la penetrazione

del micelio ed il suo progress.-» nei tessuti interni, si avverte spesso

che la colorazione delle pareti cellulari comincia nel punto in cui av-

venne la perforazione e da questo si estende alle altre parti della parete

della cellula infetta., ed a quelle delle cellule vicine. Per questa ragione

la tinta bruna si estende di frequente ad una distanza di qualche centi-

metro, sia nel parenchima MiperhVialo, sia nei fasci vascolari.

Nei tuberi le macchie brune, che caratterizzano la malattia, sono

costantemente occupate dal ini.-«-li«i d.-lla l'lujt<j[>}>Jhora, il quale perù

si può soltanto bene vedere, vegeto e ricci) di plasma, nei meati in-

tercellulari delle cellule nelle quali ancora non è avvenuto V imbruni-

mento delle pareti.

Col procedere dell' alterazione il tubero diviene un substrato fa-

vorevole ad altri funghi e batteri, i quali compiono T opera distruttrice

della peronospora, e riducono a poco a poco il tubero ad un completo

disfacimento.

Le esperienze di ttpeerschneidert 1
) hanno assodato che la malattia

non solo è prodotta dalla Phylophthoi-n i,>fe$tans, ma ancora che vanno

ad essa maggiormente soggetti i tuberi giovani e quelli a pelle sottile,

ed inoltre che il micelio si mantiene vivace nei tuberi da un anno al-

l' altro. Non è quindi il caso di invocare la eferoecia, secondo l'ipo-

tesi emessa dai Ite Uary. per ispirare in qual modo il parassita si

conserva da un anno all' altro. ':-) K riusi-ira del pari agevole com-

1 Speerschneider Dus FauU-u d.-r Kartoffelknollen etc. (In bot. Zeit.

1875, p. 121).

(2) E mio dovere ricordare qui le conclusioni cui giunge il Sig. Bohm
in un lavoro piuttosto recente sulla malattia della patate. Alcune di queste

da autori parecchi, ed io stus--o non mi po.-^o adattare ad accettarle inte-

gralmente. Il lettore ne giudichi da sé, e consulti anche il lavoro suddetto



purché la temperati

gemme, e questi

• ' ite <!. k. /.-. zool.'botan.



della malattia.

Un altro punto saliente ne

ohe nei tuberi infetti il micelio

quando i tuberi sono in stato di

inoltre esso può anche passare ù

primo a contatto.

Dalle proprietà e dal mod(

diverso comportamento di fronti

nero suggeriti dei metodi piatii;

diedero dei buoni risultati. At

tossica dei sali di rame sui «

brevemente le norme più opport

,-e profilailidio per prevenire f infez

i le pratiche suggerite per combattere l'

i

e, come è agevole comprendere, riesci

Mrcittme dei fuberi in genere. Sono qu

)filattiche, poiché è impossibile uccide

[essati. Alcune si riferiscono alla pian

tdatte varietà, ed i metodi di coltura ; t

"
\ h';»!:- <'.,.:,, il".-, li.,:,,-. .. !

: •
;

TI. Metodi più adatti di coltivazione.

Anche oggidì, specialmente in derma ni;

coltovi i quali credono fermamente all' esister

quali, specie nel tubero, offrono una notev

del parassita. (Queste opinioni trovano in gon

non essersi per diversi anni di seguito svili

malattia in determinate {>< adita nelle (piali la -

e quindi sfavorevole al parassita. Pondo vani

di seme o di tuberi da semina, ali orche sì ri

simi posto in ^

In generale si ha che le parti erbacee i



sulti del fungo.

Migliori <loti pr»s(

1 terreno, 1' esposizion

cogliendo poi 1' acqua stillante dal terreno si avevano risultati assai

differenti a seconda della grossezza dello strato stesso. Così se questo

con quattro centimetri il numero si ridusse a 598, e ni di soli 18 conidi

in uno strato di 8 cm. Strati di teneno di 10 cm. non lasciarono pas-

sare alcun conidio.

Questo fatto r oltremodo interessante, e conviene tenerlo ben

presento, poi.-h.'- cidi ò soltanto eon queste misure precauzionali che

può essere preservato il tubero.

I trattamenti cuprici hanno efficacia sulle parti aeree della pianta

(colle quali possono vanire a contatto) ma nulla possono contro 1" infe-

zione degli organi ipogei, ed è quindi ue<v<sari<> invigilare affìnehò la

malattia non possa manifestarsi in questi. È noto che nelle piantagioni

molto fìtte, o nelle varietà di gran reddito, nelle quali i tuberi sono

assai numerosi, e quindi molto ravvicinati, od a contatto fra di loro

nel terreno, 1' infezione da tubero a tubero è abbastanza agevole anche

se la parte epigea è perfettamente sana e prevenuta dadi attacchi del

parassita, quindi si rendo] stese ad impe-

dire l' infezione ipogea, o la sua diffusione.

Anche la natura dei concimi può esercitare una influenza più o

o meno decisa sulla diffusione rapida del male. In generale i concimi
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•ricchi di azoto, come sono i sali ammoniacali, i nitrati, il guano etc.

favorendo lo sviluppo delle parti erbacee, e dando origine a tessuti

ricchi in acqua, ed a cellule con pareti poco ispessite, determinano

nelle piante delle condizioni favorevoli alla infezione, e diminuiscono

la resistenza naturale delle piante. E del pari i terreni ricchi in acqua,

bassi, circondati da colline <> ture-te. nmtinnnti con vaste superfici

d' acqua, sono assai propizi alla diffusione del parassita. Al contrario

nei terreni soffici ed asciutti, 1 h !.-• unt-tite concimati, le patate pro-

sperano bene e non risentono gravi danni dalla Phyfophffiora.

Parecchie sostanze vennero impiegate per combattere il parassita,

come lo zolfo in polvere, il sale agrario al 10 Ojo (cloruro di sodio im-

puro) mescolato con calce viva, il solfato di rame al b Ojo polverizzato

ed unito a polvere di cabone, solfato di ferro e calce, poltiglia bordo-

lese e diverse concentrazioni di rame e calce, semplice o con 1' ag-

giunta di melasse (poltiglia al saccarato di rame) etc. È affatto inutile

eh' io esponga qui i risultati ottenuti colle singole sostanze, basterà

dire che tutte cedono ora il campo alla poltiglia bordolese semplice od

a quella al saccarato di rame, che presentando maggiore aderenza,

meglio si presta all' uopo.

Però anche 1' impiego di queste sostanze non è da tutti gli spe-

rimentatori sostenuto colla i..--. -ini; • >, -
_: ìa. poiché alcuni non otten-

nero dei risultati veramente assoluti.

Così per esempio il Liebscher (*) asserisce che i trattamenti coi

preparati di rame non possono del tutto impedire uno scarso raccolto,

sebbene egli colla steatite cuprica abbia ottenuto nel 1891 un prodotto

di tuberi eguale a Too Cgr. per ha, e coli' impiego della poltiglia bor-

dolese il reddito sia stato di Cgr. 1102. Ad ogni modo anche questo

autore, avendo constatato nel 1892 che di fronte a piante sane, ma non
trattate, l' impiego della poltiglia bordolese diede risultati sensibilmente

migliori di quelli ottenuti dallo spolveramelo con steatite cuprica,

conclude che i preparati di rame devono avere una applicazione

generale.

Un notevole lavoro sulla efficacia dei trattamenti antiperonospo-

rici a base di sali di rame è quello del Sorauer. P) Questo egregio

autore fece una lunga serie di esperimenti che condussero a risultati

assai interessanti, ed io ben volentieri li riporto qui.

(1) Liebscher in Iourn. tir bua li

(2) Sorauer P. Einige Beobachtungen bei det Anwendang voa Kupt'er-

nitteln gegen die Kartoffelkrankheit*ii Zelt-oLr. : ,i Prianz. Krank. Band.



secondochè appai

quelle che subirò

influisce poi ancr

Questi ilari dimostrano che riuscirebbe dannos

piante che maturano i tuberi all'epoca dell'ordinaria

malattia. Kiguardo all' efficacia delle due miscele imp

ha trovato die la pdtidia h 'tude -e •
-•

fosteite cuprica, il che risulta dal seguente quadretto

A. Varietà « Sechswochen » Tuberi grossi peso Tube:

L' azione favorevole dei sali di rame si rileva anche dal per e

dei tuberi ammalati nelle aiuole trattate e in quelle non trattate. -•

lo dimostra il prospetto seguente.

A. Varietà « Sechswochen >

Con poltiglia bordolese tuberi aramalati 0, 00 0[Q

Con solfosteatrite cuprica » » 1. 88

Senza alcun trattamento » » 50. 4 OR,



i margini rivolti verso l' alto, ed erano meno distese di quelle non

trattate, come se fossero state sottoposto a riscaldamento. Ciò era più

durante 1' estate 1891 portarono la conseguenza che nei punti della

foglia dove si era accumulata la soluzione di solfato di rame, successe

un imbrunimento. Xelle regioni dove comparivano le bruciature si notò

una -pi'i-inle alterazione del corpo fogliare dal S.umuci chiamati» già

: inlHuiescentia ».

L'epidermide in queste regioni è bruno carico, il palizzata però

bolla, e in questo caso si sviluppami in quel luogo degli altri

E prima del Sorauer, del Semplowskv. del Liohs.-her et.-..

1S91 il Thuemen (b
1 aveva sperimentata la soppr^inne del

erbacea e l'impiego della poltiglia bordolese sulle piante di pa

; di cui qui si tratta. Il reparto

trollo diede, all' atto del raccolto, il 7 0[0 di tuberi ammalati. 1

nel quale 1' s Agosto erano stati tagliati i cauli diede il 4 I|2

tuberi infetti. Nel reparto trattato due volte con poltiglia bord<

tanto il 3 0[o dei tuberi presentava la malattia. Infine il 3

di tuberi ammalati si rinvenne nell' ultimo riparto nel quale

erbacea l' n Agosto ora stata •alpc.n.ta ria un rullo di legno.

Un altro lavoro assai importante e che conduce a risultati

Il Girard aggiunge che i trattamenti non



zati dalla diminuzione nel numero dei tuberi malati, ma ancora da un
serio aumento di peso dell' intéra raccolta.

Nel 1891 per la ^ar. Ieuxey, questo aumento raggiunse il 41 0\Q.

Ma questo egregio autore nelle numerose esperienze condotte ri-

legò che la comune poltiglia bordolese ha poca aderenza alle foglie

delle patate, e foce quin li un' altra serio di ricerche allo scopo di

rinvenire delle mescolanze le quali meglio si prestassero all' uopo. (ìli

esperimenti furono condotti oltre che colla poltiglia bordolese comune,
anche con una poltiglia capro-calcica povera di calce. con una eupro-

calcica alluminosa, con altra capro-calcica sodica, con una quinta cai

era stata aggiunta della melassa, ed infine con una all' acetato basico

Dopoché le piante di patata vennero asperse colle dette poltiglie

e queste eransi asciugate, il Girard asso-gettù le {'"glie a pioggia di

diversa violenza, mediante un apparecchio speciale, e venne ai seguenti

resultati che mi piace riportare :

I. Le miscele cuprocalciche impiegate hanno differentissima fa-

coltà di adesione alle toglie delle patate.

IL I sali di rame vengono asportati sopratutto in seguito a vio-

lenti pioggie e per fatto puramente meccanico.

III. Fra tutte le poltiglie quella meno aderente è la comune pol-

tiglia bordolese, mentre quella che presenta la massima resistenza è>

la [lultifjlin bordolese z<>ccherata.

Questa poltiglia avrebbe la composizione seguente :

Solfato di rame Chilogr. 2

Calce (pesata allo stato anidro) » 2

Melassa » 2

Acqua totale Litri 100

Non è il caso di parlare del modo di preparazione di questa pol-

tiglia, che è analogo a quello della ordinaria poltiglia bordolese, e

soltanto differisce per V ag . aggiunta che pad esser

fatta all' acqua prima della soluzione del solfato di rame.

Io ho insistito nel riportare i risultati ottenuti da eminenti pato-

logi nella lotta contro la peronospora delle patate mercè V impiego di

rimedi a base di sali di rame, allo scopo che il coltivatore si persuada

della opportunità, anzi della necessità di introdurre questi trattamenti

nelle ordinarie pratiche agricole. In Italia a dir vero non si da comu-

nemente troppo gran peso alla malattia delle patate, quantunque le sta-

tistiche non sieno tarde a dimostrare che essa, specialmente in certe an-

nate, suole infierire in date località così gagliardamente da diminuire L



modo assai sensibile il reddito di quei

chi anni poi la malattia suole apparir*

e specialmente nei pomidoro, cagionar

di Bolla, Mal del vero, Pellagra, pei

difendere anche queste piante dagli ir

siccome più comunemente i pomodori

dintorni della città, meglio informati

ed ordinariamente meno restii nell' ar.

dadi uomini di - -lenza, così noi vedi*

ite coltura. Da parec-

)iante affini al

.li prin ario interesse

tivati da orticoltori dei

di patologia vegetale,

lei rimedi consigliati

•..Itimi piu >pesso con-

sta in seguito a ben

Aon si può prescr

che della loro applic

'andamento della sti

andamento

mese di maggio quindi, od !

regetazione delle patate e de

Iella stagione, si potrà tare un

io non lo ivo osservato né in queste né in

aggiunge che conviene applicare i rimedi al

riesca efficace la difesa, il che la supporre

ricerche che io condussi in proposito mi died

% Neil' esposizione della cura da segu



Se in luogo di poltigli

•o qualche altra polvere coni

sistere maggiormente nei fcn

bandona le foglie, special me

siglia 1' applicazione di quei

La scelta accurata

ti, e le sostanze da

nella parte genera

poiché mentre pe

A persuadere il lettore circa 1

ronosporici nella malattia delle pata

riportai perciò i risultati dei più a«

Genehe sclerospora

genere fondato dallo Sdirò».1

:••' '

: \
-.'.'...•...

dell'acetato di rame e della opportunità dì sostituirlo al solfato nella prepa-

razione della poltiglia eupro-calcica. Rimando a quelle pagine il lettore desi-

deroso di conoscere la composizione della poltiglia all' acetato ed i modi e

tempi nei quali deve essere applicata.

(1) Schroeter Protomyces ijramii)ic>>bi Sa -. In Hechv. 1879 p. 8>>.

2' Magnus Drei neue Pilze Tu Sitzungsber Bot. Ver. Prov. Brand. 1878.

(3) Saccardo Mvcoth. veneta n. 496, Fungi Ven. non vel. crit. Ser. VI.
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1876 e più tardi dall' Ule 1

'

1 '. dai Passerini® ed in seguito da moltissimi''

altri micologi.

Oli autori citati, ad eccezione del Passerini e dello Schroeter non

rinvennero che gli oogoni e le oospore, abbondanti nei tessuti della

piante ospite.

Il Passerini fino dal 1876 aveva osservato la forma oogoniale e-

nel 1878, avendo trovato la forma ponidica, illustrò ambedue sotto il

nome di Peronospora Setariae e ponendo in sinonimia il Protom.

graniinicola Sacc.

Lo Schroeter nello studio accurato che fece del fungillo, tenne

parola anche di uno stato conidiale e si espresse nel modo seguente

(l. e. p. 4) « .... ich auf Setaria selbst einem conidienpilz gefunden

habe, dessen Zugehòrigkoit zìi dm hosrhnbrnen Oosporen mir kaum
sweifelhaft erscheint ». Gli studi del Fischer (3> specialmente, hanno con-

dotto ad una più dettagliata conoscenza dell' apparato conidiale nella

specie di cui è qui parola, cioè la Sclerospora graminicola ; esistono

però altre specie (Sci. Mng,,,<s!<h,(i , Sci. hiacroxpora) nelle quali i

conidiofori ed i conidi non sono ancora noti, anzi in causa di ciò e

nella possibilità che essi offrano dei dati differenziali anche in quei casi

in cui vi è concordanza di caratteri negli oogoni ed oospore, io ritorno

sul mio operato e tengo distinta dalla Sclerospora graminicola la Sci

macrospora, tanto più che la diversa grandezza delle oospore nelle due

specie può giustificare la separazione.

Ciò che va osservato piuttosto circa al genere Sclerospora, si è

che in seguito ai miei si no degli oogoni ed oospore

in Plasìnopara, Peronospora etc. esso perde notevolmente di impor-

tanza, e si sostiene soltanto pei caratteri non pienamente noti dell' ap-

parato conidiale.

Come sopra ho ricordato, soltanto nella specie più comune (Sci.

graminicola) é noto V apparato conidiale, ma le figure a-b date dal

Fischer e che solo possono suggerire il concetto circa la conformazione

di questo apparato, fanno balenare 1' idea che si tratti di conidiofori e-

conidi non ancora perfettamente maturi. D' altra parte V aspetto gene-

rale delle arborescenze ricorda abbastanza quello di una Plasmoparar



qualche specie (Sa

oospore ricordano i

cialmente Pi. pyg><

gasperma etc. e d

:
phora entoftpora.

Ma v' ha di
|

un apparato conidiì

.nicola. Alla seoond

essere una forma a

nelle Plasmoparae

La Flnsntnpn-rn i<un,,,ac<t . la PI. pus/Ha hanno

che rammenta quello della Scierospora grami-

assai affine la PI. Geranli (che potrebbe anche

icana della Pi. p"»>Vn >u--ai r"ì!a quale si entra

rise, a conidiofori assai più sviluppati e ricca-

mente ramificati. Xon ò quindi del tutto da escludere una forte vici-

nanza fra i due generi Plasmapora e Scierospora. come non si può

escludere la possibilità che nelle Sclerospore, nelle quali 1' apparato co-

rdiale non venne ancora descritto, e che dalla conformazione deirli

oogoni ed oospore risulta una affinità notevole colle Plasmoparo. il

suddetto apparato conidiale sia anche meglio affine a quello delle

Pla80jopftre che piò si avvicinano a Scierospora.

È ben vero che nelle Sclerospore V apparato conidiale <"» fugace

per cui ordinariamente si rinviene soltanto V oogoniale, ma oltre ad

-essere questo un carattere negativo, si deve tener presente che, al-

meno nella Scierospora grami, ".cola e nella Scleroxp. Kriegeriara. la

•questi sono già bene maturi, quindi essa attira l'attenzione del ricer-

catore quando i
,• :ìidiòf..ri - <n > già comparsi.

'laddove sulla Sci. Krìegeriaaa ne andrebbe privo, ed avrebbe invece

•delle escrescenze (Aiiswùchsen. Saugwar/.chen) che appresserebbe agli
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elementi dei tessuti, specialmente del libro molle, dai quali esse trar-

rebbero il materiale nutritizio.

La specie meglio conosciuta è la Sclerospora graminicola, indi

vengono le altre Sci. Kriegeriana, Sci. macrospora, e da ultimo la

Scl.Magnusiana di Sorokin della quale esistono uno schizzo schema-

tico degli oogoni ed alcuni brevi cenni diagnostici. Le tre prime specie-

crescono sopra Graminacee, (Setaria, Phalaris, Alopecurus) V ultima

fu rinvenuta sopra un Eqi>isel"i,i.

Selerospora Schroet. in Hedw. 1879. p. 86, et Krypt. FI. p. 236. Beri.,

et De Toni in Sacc. Syll. VII, p. 238. Fischer. Phyc. p. 437.

Mycelium haustoriis vesiculiformibus ornatum. Conidiophori plus-

minus ramosi, subinde ramis L'aiiiiili-fjiie pau.as iti-arurti, mox evane--

scentes. Conidia late ellipsoidea, per zoosporas germinanti», apice pa-

pillata. Oogonia globulosa crasse tunicata, persistentia, colorata. Oospo-

rae globosae, perinio fere carentes vel a periplasmate immutato ef-

formato.

Genus oogoniis tunica «Ta-^sn praeditis «aun i'ins n <<>para confluens,

sed ab eo, salterà e conidiophoris Sci. (ji-'uninicolac (tantum notisi

videtur diversum.

'

CHIAVE ANALITICA DELLE SPECIE

DEL GENERE SCLEROSPORA

Specie crescenti .ìllb. Graminac
Parete dell' oogorLIO ! .. i^T. -..

Oospore 32-36 p. <

Parete dell' oogoi

Oospore 50-55 u. e

Oospore 60-65 (t.à

ì.

L

M
Specie crescente sopra Uutiisetii:

:..'..

Sci macrospora

Sci. Magmisiano.

SCLEROSPORA GRAMINICOLA (Sacc.) Schr.

Syn. Protomyces graminicola Sacc. Nuovo Giorn. Bot. It. 1876, p. 172.-

Peronospora Setarìae Pass, in Rabb. Fungi Eur. n. 2564, Grevillea 1879 p.

99 et Rev. Myc. Ili, p. 121. Ustilago Urbani Mairinis in Scbed. (Cfr. Hedw.-
XVIII, p. 19). Sclerotpom <jrnu<inv-<tla Schr. in Hedv. 1879 p. 86, Kryptg.
FI. Schles. p. 236. Beri, et De Toni in Sacc. Syll. VII Pars I, p. 238. Fischer
Pbycom. p. 437. Magnuns Peron. Brand, p. 67. Malto, et Let. Charap. now.
etc. Norm. II, p. 6 Swingle Some Peron. in Herb. Div. Pathol. p. 116 Hai-
sted Not. up. Peron. in Bot. Gaz. XVI, p. 338.



già tenuta parola i >\ u sta -p» >•
. di _ i -a < lie pò. o ho «la agiriuns:< -

Come ho ricordato sopra, chi prim-- d.- i iw ':' apparato conidiale

in questa specie, tu il chiaro m >lou l'assenni, i oliale nella Grevil-

ler (Anno 1879) accuratamente espose le proprietà morfologiche dei:

conidiofori e delle oospore e parlando dell' habitat nella forma oogo-

niale disse: Ad folia juniora ut plurimum convoluta et ferruginasrentia

Setarine certici''-""' pr.^u l'arnia, ani ah ae-tate W6 reperta absque

ullo Peronosporae vestigio, et aestate nuper elapso iterum observata,

vel solitaria, vel in forame conidiophorae consortio, in iisdem plantis

Lo Schroeter nel più volte citato lavoro asserisce che le oospo-

re conservate convenientemente da Aprile a (iiuirno in ami. lente umido

prima disseccato, prese un aspetto granulare e più tardisi divise molta

spesso in 8-12 parti elissoideo-rotonde. Un ulteriore sviluppo non venne

osservato, quindi non è certo se questo processo divisorio preludi ad

una formazione di zoospore. Le foglie che albergano 1' ospite mostrano

un colore bianchi ;• q .a,/;> esiste lo stato conidico, indi disseccano

ed i tessuti cellulari cadono distrutti, soltanto i cordoni vascolari per-

sistono, tutto il resto si disfa in una polvere rossastra data da oogoni

e detriti cellulari. Allorquando le foglie sono ancora fresche e vegete si

rinviene nei tessuti un micelio continuo, che scorre fra le cellule del



diaehima fogliare ed in direzione longitudinale. Negli irregolari spazi

intercellulari si spingono dei brevi rami laterali che si rigonfiano a ve-

scica e si riempiono di protoplasma. Queste vescicole che sono gli

oogoni in via di sviluppo raggiungono 30-45 a. in lunghezza e 25 in

larghezza, indi nell'interno di ciascun oogonio si forma una oospora
;

[ma a lato della vescicola oogoniale una

l|2-2[3 della prima) che si addossa allaseconda più piccola (i

oogoniale -

Così si for

inc<.|wnt. poi si Spossi

poco, acqui

di un bruno castagno. Buone pre-

parazioni, intese a mostrare i det-

tagli di struttura degli oogoni ed

oospore in questa specie, si otten-

gono trattando le foglie oogoni-

cloridrico e clorato di potassa, tino

a che sono bene scolorate, indi

facendo agire sulle medesime la

potassa alcoolica e da ultimo 1' a-

cido fosforico jodato. Allora riesce

anche bene evidente il foro che

F*g- 8 mette ad un condotto ad imbusto
ScUerospora graminicola pd qna)e è pasgato {{ ^ ffeCon .

datore dell' anteridio. Siccome la membrana oogoniale contiene molto

callosio si può ottenere una bella colorazione trattandola con orseil-

ìina e bleu di anilina dopo aver fatta agire la potassa alcoolica nel

precedente trattamento.

Secondo il Mangin (
J
) la superficie interna della parete oogoniale

sarebbe rivestita da un sottile strato cellulosico, che tappezzerebbe

anche il condotto imbutiforme sopra accennato però io non potei con-

:'oH:!aiv .[io; t j.-sprzione.

Dei conidiofori i Sii:. Malhranche r- Lotendre (-') dicono : Hyphae
densae gregariae, breves. continuae subbysilinae, 80-120 « 15-16, mine



SCLEROSPORA KRIEGERIANA

Sclerospora Krh^jeriana Mji^hììs Verkandl. d. G

longitudinale* dispositi*. »i0

globosis, perinio nullo vel a

Hab. in foliis Phalari

considerazione < iiva la \ < nan :a

o la parentela più o meno stret-

ta che può esistere tra questa

specie e le Plasmoparae che

FJg. 9 rospora.
Schlerospora Kriegeriana Le foglie intaccate dal pa-

rassita ne presentano appena traccia,^ 1
) soltanto osservate contro la

luce palesano l' ospite poiché le grosse oospore appariscono come

punti trasparenti.

Il micelio intereelhilaiv bì spinge Miche qui in direzione longitu-

dinale lungo i fasci. Questo micelio, secondo il Magnus, mancherebbe

di austeri.

In vicinanza dei cordoni vascolari si trovano numerosi gli oogoni.

che a maturità hanno parete spessa, e presentano due fori, dei quali

Y uno mette al canale formato dal tubo fecondatore, Y altro segna il

punto d' attacco deli' oogouio allo stipite.



SCLEROSPORA MACROSPORA Sacc.

Syn. Sclerospora macrospora Sacc. in Kedw. 1890, p. 155. Syll. IX, p.

342. Cook. Austr. Fungi p. Soler, graminicola p. p. Beri. Icon. Fung. 1. e.

Status conidiophorus ignotus ;
oogonis crebre parallele seriatis, te-

ctis epidermidemque foliorum laete rugoso-punctulatam et infuscatam red-

dentibus; oosporis sphaericis, raagnis, 60-65 p. d., episporio levi bi-

stratoso, valido, hyalino-fuscello, intus crasse plurinucleatis, hyalinis, ex

h>phi< antrusris. ramulosis, guttulatK li\ alinis mientibus.

Hab. in fotiix iiiferioi'ibus adii uè riris Alopecuri, « Caromby »

AustraHae.

Secondo il chiaro micologo P. A. Saccardo, differisce questa spe-

cie dall' affine Sci. graminicola, quantunque l'esame degli esemplari

originali mi abbia condotto all' identificazione che espressi già nelle

Icones. Mi attengo ora a questa più prudente misura pel fatto che

nella specie Saccardiana non ci sono noti i conidiofori, e questi potreb-

bero eventualmente anche essere diversi da quelli della Sci. {/ramini-

cola. In parecchie Peronosporacee abbiamo oospore simili, laddove l'ap-

parato conidiale è evidentemente diverso, oppure ari una perfetta

somiglianza di quest' ultimo, non di rado non corrisponde una simile

> :ìt<>i mazione delle oospore.

Anche per questa specie giova ripetere quanto dissi per la prece-

dente circa le affinità che può presentare col genere Plasmopara.

SCLEROSPORA MAGNUSIANA Sorok.

Syn. Sclerospora Magnusiana Sorok. in Rev. Myc 1889, p. 143, Tab..

XC. Sacc. Syll. IX, p 341. Beri. Icon. Fung. Phycom. fase. I. p 13.

Mycelio filiformi ramoso, hinc inde subinflato et oosporas et an-

theridia gignente, oogoniis subplicatis : oosporis tunica (oogonium) 4-15 /*.-

crassa cinctis, globosis, 35-50^. d., brunneis ; conidiis ignotis.

Hab. in caule Equiseti prope « Orsk » in regione Uralensi et

« Kazan » Rossiae.

Xon ho potuto esaminare alcun esemplare di questa specie. Il ge-

nere cui appartiene fu indicato al Sorokin dal chiaro Prof. Magnus cui

il Sorokin spedì gli esemplari che aveva raccolti ad Orsk e nel!' orto

botanico di Kazan, indi dedicò la specie stessa. È agevole rilevare la

presenza del parassita negli Equiseti affetti dal fungillo, poiché la pianta

si mostra languente e letteralmente coperta da una polvere bruna che

non si diffonde intorno, ne rimane attaccata alle dita. Al di sotto del-



temuti, mandando n

Gli oogoni sono ves«

tutta la parte apieah

pure anche a notevo

sviluppo dell' oospori

perù questa rimane

teristi.-a la colorazioi

PLASMOPARA

devano tale partionlarità. e nel notevole saggio di una SynopsJs dì

questa famiglia stabilì la sezione « Zoosporiparae > caruttezizzata da

conidi papillati « germinando zoospora* plures, profoplasmaù's par/

i

Una seconda divisione fece il De Bary col gruppo Plasmaioparae

al quale appartenevano specie i cui conidi germogliando emettevano
1' intero corpo protoplasmatico. che, secondo il De Bary, si rivestiva

poi di membrana e germogliava per tubo. È risaputo ora che questo

modo speciale di germogliazione dipende in via ordinaria da condizioni

particolari d' ambiente, e che le specie le quali di questo godono, germo-

gliano più frequentemente per zoospore. Lo SchroeterW quindi, racco-

gliendo questi due gruppi in uno solo, fondò il genere Plasmopara che

è poi bene distinto anche da peculiari caratteri che si possono trarre

dai conidiofori @) \ quali hanno f asa ito secondo il

(V De Bary Dev. p. 104.

(2) Schroeter Kryptog. FI. Pilze I. p. 236.

(3) Soltanto in qualche specie a conidiofori simili a quelli che si osser-

vano in Peron<>> non sono manifesti. Io raccolgo quelle



tipo monopodiale e le ramificazioni sono patenti cioè si staccano dal-

l' asse che le regge sotto angoli ordinariamente retti o quasi e si divi-

dono in due o tre o più rametti il cui apice si allunga in parecchie

papille assai bene manifeste, cilindriche, sottili che danno al conidioforo

un aspetto particolare, e ciascuna delle quali regge un conidio.

In questo genere la parete dell' oogonio, come altrove dissi, con-

tinua a crescere dopo avvenuta la fecondazione, si ispessisce e rimane

poi aderente all' oospora durante la maturità di questa andando a so-

Parecchie specie sono conosciute, alcune limitato, almeno secondo

le nostre attuali cognizioni, a determi ote, altre meglio

diffuse.

Il Fischerà) asserisce che pur accettando i criteri dello Schroeter

riconosce che il nome di Plasmopara non rappresenta uria scelta felice,

poiché la particolarità che lo suggerisce è propria ad altre Perori ospo-

racee. Meglio sarebbe stato desumere un nome dai caratteri che pre-

sentano i conidiofori, caratteri che si rilevano agevolmente confrontando

un conidioforo qualsiasi di Plasmopara con una specie qualunque di

Peronospora.

Plasmopara Schroet. Krypt. FI von Schles. p. 23>, Beri, et De Toni

in Sacc. Syll. VII, p. 239. Fischer Phycom. p. 325. Beri. le. Fung.-Phycom.

Fase. I, p. 13.

Myeeliara ramosum, irregulare, haustoriis globosis vel ovoideis

instructum. Conidiophori erecti, solitarii vel fasciculati, e stomatibus

egredientes, plus minus ramosi, ramis ramulisque plerumque non perfecte

dichotomis sed potius monopodice dispositis, patolis, apice in papillulas

longiusculas vel denticulos recte truncatos productis. Conidia ovoidea,

plerumque api...

per tubum germinantia. Oosporae globosae, ji'i

smate parum mutato efformato, oogonio crasse tunicato, persistenti diu

CHIAVE ANALITICA DELLE SPECIE

ti secondo il tipo monopodiale.

Conidiofori piccoli, divisi soltanto all' apice in pochi rami.

Sulle foglie delle Anemoni etc. in Europa ed America
(Conidiof. 100-170 p, 1.) PI. pygm



Sulle foglie dei Geranium in Europa (Conidiof.

§§ Conidiofori più lunghi con brevi rami.

Sulle foglie di Geranium in Amer. (Conidiof. 90-350 fi. 1.) PI. Geranii
Sulle foglie di Impattai* in Amer. (Conidiof. 200-

300 n- L) pi. Imponenti»
Sulle foglie di Alectorophus etc. in Eur. (Conidiof. 150-

280 u, 1.) 7Y. detim
B. Conidiofori riccamente ramificati e con rami lunghi.

§ Papille conidiofore, lunghe, cilindriche.

Sulle foglie dell' Epiiobium in Germania l'I. Epilobi;

Sulle foglie di Heliocarpus all'Equatore / /. BtUotatpt
Sui cotiledoni di Impatiens in Europa ed Am. boi*. 77. obilnons

Sulle foglie della Viola in America PI megasperma
Sulle foglie delle Ombrellifere in Europa ed America PI. ìiivea

§§ Papille conidifere bn -•> «so legger-

sele foglie di Cucurbitacee in America bor. FI anatrali*

Sulle foglie di Vite ed altre Ampelidee in Europa ed

America. PI viticola

Sulle toglie di viburno in America del Nord PI. Viburni

Sulle foglie di Bibes in Germania PI. ribicola

Sulle foglie delle Composite in America bor. PI. Ilatetedii

Sulle foglie di Gonolobus all' Equatore PI. Gonolobi
II. Coniofori ramificati secondo il tipo dicotomico. (Pero-

noplasmopara).

Sulle foglie di Celtis in America. PI. Celtidis

Sulle foglie di Cucurbitacee a Cuba, in Giappone ed in

America. PI. cubensis

PLASMOPARA PYGMAEA (Ung.) Schr.

Syn. Botrytis pygmaea Unger Exanth. p. 172. Peronospora pygmaea
Unger in Bot. Zeit. 1847, p. 315. Fari, in Bull. Buss. Inst. 1878, p. 233. Pe-

ronosp. macrocarpa Corda Icones Fungor. V. 52. Peronospora macrocarpa

Corda, forma elongata De Bary in Rabh. Fungi Eur. n. 374 Peronospora He-

paticae Casp. Monatsber. Beri. Akad. 1855. p. 329. Peron curia Casp. in Berk.

Outl. brit, FangoL p. 349. Peron. alpina Iohans. Bot. Centr. XXVII, p. 393,

Sacc. Syll. IX. p. 343 PÙvm para pygmaea Schr. Krypt. FI. Schles. I, p.

Beri, et De Toni in Sacc. Syll. VII. Pars. I, p. 240, Fischer Phycom. p. 430.

Beri. le. Fungor. Phycom. i'a- ' I. {•. 13. Swingle Peron. Herb. Div. Pat.

veg. in Iourn. of My. VII, \\ Ilo. Hnlsted Xot. up. Peron. for 1891 in Bot.

'• \ . •
- " :

;'
'

: -•
'

ESSICCATA

Fuck. Fungi rhen. exsicc, n. 3 et 2642. Cooke Fungi Brit. exsicc. Ed.

II, n. 175, Thuem. Myc. Un. n. 324, 1619. Fungi austr. 108 Vize Microfungi



Brit. ri. 333 Erik--. F mgi
j

ti i>. >. and. n. 4:». li > un. F. Gal] exsicc. n. 1241

Ellis N. Am. F. n. 211. Lin. Fungi hung. n. 191. Sidow. Myc. march, n. 32f

et. 2971. Krieger Fungi saxon. n. 2'.<t, 2',<ó. 3jy. Rab. Herb. myc. ed. I, n

1972. Fungi eur. n. 374, 374, 792, 1281. Scbeid. Herb. Scbles Pilze, 6, 112

'sub. l'ironospora).

Maculis pallH-.vntihu-: < .n-pirn i- >
)"

,
-,,,',, -ìiwulis. albidis

conidiophoris 2-10 e stomatibus exeuntibus. divarieatis. 100-170 * 8-15

cylindraceis vel >iipeni*- ]aii..iibu<. ad apioem aut in vamulos 2-1 sira

plices breves, conidiogenos divisi*, vel bis dichotunris. ve! sub apic<

diviso ramos 1-4 breves, Imi zunraliu-i p;itonte>, semel bis, terne dicbo-

tomos gerentibus. ramulis nltimis cylindro-conicis, truncatis : conidib

late ovodeis vel ellipsoideis, apice minute papiìlatis. 20-2* * 1(3-22:

oosporis globosis, oogonio crasse tunicato, luteolo, arcte din a perirne

//•<

I

zione a^ «iiaiiK- uscita

dal coni.iio dell' interi . corpo

binati--'"», il quale

rivestito:ri poi d i nuova pa-

liale. Il Farlo* - nel sopra



nano al genere Sclerospora per la loro tunica robusta ed addossata

all' oospora.

La Plasmopara pygmaea è una specie abbastanza frequente sulle

pina dell' Johanson e dovetti convincermi che non si potevano riir"i'o-

son le differenze che esisterebbero fra le due specie risiederebbero nella

forma minore della PI. pugmm-a.

Ed a questa specie mi pare pure, cui Fischer suddetto, diversi

et Beri, et De Toni syll. VII. l'ars. I. p. 2Ò4) raccolta sud" Pnpyrvm
fitmarioides presso Minussinsk in Siberia, però non avendo esaminato

questa specie è quello osservato dal Vuillemin. x Se questa Plos,,>a-

pora o V Accidi"ni p>'iiciali<m intaccano isolatamente Y Anemone, i

tomporaneamente assalita dai due parassiti, la pianta ospite porta fiori

normali e frutta.

Plasmopara pygmaea in una cellula della foglia dell' Anemone gialla.

Non appena questo succiatolo si trova vicino a quelli della Plasmopara

senza contrarre aderenza con questi, nò contatto immediato, né eserci-

tare una qualsiasi azione meccanica, esso si allarga alla sua estremità

e prende un contorno ondulato. Il nucleo che esso contiene si allunga

e si assottiglia. Kvident. lente 1 inno luogo in questo caso dei feno-

meni di irritazione di natura chimica, poiché non vi ó nessun contatto

fra i succhiatoi dei due parassiti. I prodotti della Plasmopara. distinti

da quelli dell' Accid/nm. provocano pure una reazione diversa da quella

del micelio e del semplice citoplasma. In ., e >ra ti pliee associazione,

che ha luogo ne i i t < - I Aecidtum è modifi-

cato simultaneamente dai suoi due commensali. La Plasmopara, il cut

succhiatoio non è che una vescicola sprovvista di nucleo, non è alte-

(1) Vuillemin in Bull. Soc. Bot. Fr.



rata. I due parassiti esercitano solla cellula dell' ospite influenze con-

trarie le quali si compensano, 1' eccitazione dt-tenninata dall' Aecidium,

combinata coli' azione deprimente della Plasmopara, riconduce le cel-

lule ad un equilibrio prossimo allo stato noi male, e la pianta ospite

produce fiori e frutta.

PLASMOPARA PUSILLA (De Bary) Sdir.

Syn. Peronospora pusilla De Bary Dev. p. 106 et Hedv. 18G4, p. 132,.

Per. nivea Unger. Bot. Zeit. 1847, p. 315 (prò parte). Peron. pijgmaea FuckeL
Enum. Fung. Xassov. n. 180 et Fungi rhen. n. 26. Plasmopara pusilla Schr.

Krypt. FI. Schles. Pilze I, p. 237. Beri, et De Toni in Sncc. Syll. VII Pars.

I. p. 251. Fischer Phycom. p. 428, Beri. Icon. Fungor. Phycom. fase. I, p. 14,

tab. XI, Magn. Peron. Brand, p. 67.

EXSICCATA
Thuem. Fungi austr. n. 422 et 1036. Myc. Un. n. 422. Erikss. Fungi

paras. scand. n. 44. Fuck. Fungi rhen. n. 26. Krieg. Fungi Saxon. n. 196,

197, 340. Rabh. Fungi eur. n. 1371. Schneider Herb. Schles. Pilze 4. 5, 236.

Stapf Flora austro-hung. exsicc. u. 77*. Svduw Mvc ìmuvh. u. 32*5 Briosi e

Cavara Funghi Paras. Piante colt. fase. XII, n. 278.

Maculi* efnisis : caespitulis albis,

,n„id>„ph„ns iHj, -) fasri.-Mlatim

solitariis 70-130 * 8-10, summo apice

semel bisve furcatis vel pseudotricho-

tome divisis, ramis altero bifurco, vel

altero simplici, ramis omnibus bre-

vissimis, 10-11 ft. longis, erecto-pa-

tentibus, secundariis rarissime iteruin

bifarcatis, ultimis e basi inflatula

attenuato-truncatis ; conidiis ovoideis

vel obovoideis, basi apiculatis, 25-35

« 18-24 (subinde usque 40 /*. longis

et 25 f*. latis) hyalinis.

Oosporas non vidi. E diagnosi

partes hae sunt globosae, flavo-brun-

Habil. in fol/'is Tienimi palustris,

G. phaei, G. silvatin, <>. pra!*'ii-i^ hi
Flg

'
ll

Germania, IMvetia, Fennin, lìrtyio

Plasmopara pusilla
ef Italia

Io esaminato molti esemplari di questa specie e provenienti da

diversi e lontani, e non trovai sensibili differenze.



Una distinzione abbastanza

presente e la Pi. pygmaea so

delle ultime ramificazioni le qui

lìtis;r,i sono più lunghe e rigon

lnjtjnVUHi sono cilindriche e più

PLASMOPARA GERANII (l'eek.) Beri. li- Tu

Syn. Peronospora Geranii Peck 28 Rep. N. Y. St Mas. p. Gii.

Bot. Gaz. IX, n. 3. p. 37 Peronospora nivea Fari. Bull. Bu.ss. Inst. I,

(nec. L'ng.) Plasmopara Geranii Beri, et De Toni in Sacc Syll. VII. P

p. 24-2. Fischer Phycom. p. 432. Beri. le. Fungor. Phycom. fase. I, ji

tab. XII.

_ EXSICCATA

Ellis Xorth Am. Fungi

1404. (Peronospora Geran
Rab. Fungi eur. n. 31 7K.

•nniiliis oh..\

-

FIg. 12 oogonio crasso, persi?

Plasmopara Geranii praeditis. lutescentibus.

. in folìis Geranii Kobertiani, G. maculati, G. carolinian



J !

;
^

specie dalla PI. nirea di I n-.-r. per... a paroiv m-im. quest'ultima

-[.«; :, tsl resente, [n seguito, di questa opinione

si mostrò pure il Farlow, come l' indica la sinonimia, e mantenne di-

stinta la specie (Bot. Uaz. 1. e.) corredandola della seguente osservazione:

« La forma sul Gerani»m Carolinianum, trovata dal Sig. Earle, sem-

bra doversi ascrivere con dubbio alla presente specie. Gli esemplari rac-

colti in Aprile mostrano una larga proporzione di conidi mostruosi ; gli

altri raccolti nel Maggio hanno una proporzione minore di simili conidi,

e finalmente queiii ra>-colti da! >'mnnr < . A. Kart in Luglio presentano

conidi cullali a quelli della forma normale di P. Geranh. » Questi

conidi di maggiori dimensioni io non rinvenni negli esemplari che esa-

PLASMOPARA IMPATIENTIS (E. et E.) Ber

Syll. XT, p. 243. Pkumopara ImpaL Beri. le. Fuug.-Phycom. p. 15.

Laxe caespitulosa. confluens, alba, hypophylla: conidiophoris 200-

300 * 8-10, iterato-tritidis, rami* patentihus. apice 3-spiculosis : conidiis

globosis, 12-14 ft d. vel ellipsoideis, 15-17 , 12-14: oosporis ignotis.

Hab. in fotìis Impatientis fulvae cWilmington Del.» Am. bor.

Xon mi riuscì di esani nare .uli p> Mari che suggerirono la dia-

teli esposti dai chiari micologi ameri-

itti piuttosto di una Ptasmopara. In-

fatti i rami « patentes apice 8-spiculosi » ed i conidi globosi indicano

piuttosto quest' ultimo genere.

PLASMOPARA DENSA



globosis, vel

lutesrentibus,

> M., ; ooeporia

Hab. in folti* \ • t pi ilpini, A. ma on>. A. minoris, Bart-

Bchìae alpina .
ularidis silva-

ticae, P. palustri*, in Germania, Brttannta, Italia, Neerlandia et

Lapponia.

I eonidi germogliano emettendo l'intero corpo protopkwuatù-o.

se si trovino nell' acqua, il quale si circonda di membrana cellulosica,

indi emette un tubo miceliale che perfora la parete delle cellule epi-

dermiche ? )spite.

molti esemplari di questa specie, e di località di-

ai differenze degne di nota.



Come bone osserva anche il Magna
dal Sydow al n. 1530, della MycoL r,\a

densa <\ al contrario, la Kamularia obi

PLASMOPARA EPILOBII (li ><-hr.

T
fi

f
7

Fi#. 14
Plasmopara Epilobii

. eur. n. 1747 Plasmopara hpi/vbu

Schr. Krypt. FI. Schles. p. 238. Beri.

et De Toni in Sacc. Syll. VII, Pars.

I, p. 243. Fischer Phycom. p. 434..

Beri. le. Fung.-Phycom. fase. I, p. 15r

tal). XIV. Magn. Per. Br. p. 70. Mang.

.-..nidiis la

ellips..id.-.i>

ictis 15-21

e ovoideis vel br

basi papilla par

25-35 u. d. palli

i palustre non V E. parviftO



ìlóbii ricorda

cespudietti

PLASMOPARA HELIOCARPI

Sa..v. Syll. IX.
v».

IVI. B.-rl. I. Fiin-"r.-r]iyom. iW. I. p. 15.

Caespitulis laxis, albis : conidioph"iis difìwtnni.' ram<>sis ad basini

15 u. crassis, raruis patentibus, ultimis r.vtis. tnuu-atis, riivitpr 12 u

longis; conidiis ovoideis, 30-40 • 24-30, papillatis, membrana aohroa :

oosporis ignotis.

Hab. in foliis Heliocarpi americani < Puente de Chimbo » Ae-

•guatopiae.

Non ho veduto alcun esemplare di questa specie e quindi non

posso che riportare la diagnosi del Lagerheirn. È da augurarsi che nuovi

studi completino le nostre conoscenze sopra questo fungillo.

PLASMOPARA OBDUCENS Sdir.

Syn. Pero io y \s S r. in Hedw. 1877, p. 129 Farlow. Proc.

Ani. Acad. XVIII. p. 70 et Bull. Ru>s. Ins t . lsl.s. p . 231. Plasmopara obdue.

Scia- Krypt. FI. Schles. I. p. '238. Beri, et De Toni in Sacc. Syll. VII, Pars.

I, p. 242 Fischer. Phvcom. p. 434 Beri. le. Fungor. Phycom. fase. I, p. 16,

*ab XV.
ESSICCATA

Sdir. Pilze Scliles. n. 35*1. Kah. Fungi eur. n. 2344 Tluiem. M\c Un.

Caespitulis densi»,
• norem cotiledonum occi

pantibus, albis: ..miiliopln.ri*. (^ e st"matibu< exentibus, gracilibu

350-500 « 7-12, in ramos patulos. exiles, subinde flexuosos, 5-6-ies d

extirnis brevibus, patentibus: conidiis ate e ps.'ideis vel ovoideis, p;

!• itis. l-i-21 12-15 : ungonis subsphaeroideis, tunica crassa, lut

scenti-brunnea praeditis, 45-50 u.. d.. oosporis globosi* 25-30 /*. d

perinio a periplasmate vix mutato formato praeditis, oogonio diu adruv

•A'-'*



^

PERONOSPOEACEE

gli esemplari autentici di questa specie al pari"

di tante altre, mercè la gentilezza*

del chiaro Prof. P. A. Saccardo,.

al quale furono inviati dal bene

merito Sig. Schroeter. Oltre a ciò,

nel ricco Erbario Saccardiano, e

nel mio rinvenni altri esemplari

europei ed americani. Essa è benea caratterizzata, oltreché dallo spe-

ciale organo che spesso invade,

anche dalla forma e grandezza

dei conidiofori, come dettagliata-

mente la diagnosi indica.

|

Non è questo fungo legato

esclusivamente ai cotiledoni delle

s piante che invade, bensì può svi-

lupparsi anche sulle foglie gio-

vani, come sopra quelle mature,

a /? a quanto osservò il Treleare. (')

//^** Ordinariamente i cotiledoni sono

letteralmente ricoperti nella pagi-

mi inferiore di conidiofori e conidi,

però nelle foglie si presentano

invece delle macchie piccole e

Le oospore più frequentemen-
Flg:. 15 te si sviluppano nei tessuti del

Plasmopara ebducens
piocÌLTolo e del caule, sotto 1' epi-

dermide dei medesimi presso i cordoni vascolari.

I conidi germinano bene, producendo 6-12 zoospore-

li^
se mantenuti nelP acqua.

II micelio è irregolare. Secondo Schroeter gli austori

[
\ vescicolari si troverebbero soltanto nelle cellule dell' asse

SI ipocotileo il quale acquista uno sviluppo ipertrofico. I tes-

suti lassi dei cotiledoni vengono facilmente attraversati

dal micelio, che si mostra vigoroso, con diametro vario, da raggiungere

anche 20 p. nei punti di maggiore grossezza, e riccamente ramificato.

PLASMOPARA MEGASPERMA Beri.

fasperma Ber]. Te. Fa

(1) Citato da Farlo*



X^jT"

Fi-

di Plas

Plaamopa

rre questa specie nel genere Piasti

dei conidi medesimi, e per la ramificazione dei r-onidn d'ori. I ti-

c-nidi papillati sono proprii delie Plasmopare e nella nostra

isi sono provveduti all'apice di una larga papilla. Oltre a ciò

Itimi troncati rettamente all' apice, o leggermente concavi, ed

i a nodulo sono altrettanti caratteri che militano in favore

nopara. Anche la scarsa ramificazione e V oogonio molto

possono essere chiamati a maggiore giustificazione.

5sta specie è nettamente distìnta dalla Peronospora Violae ed



io la chiamai megasperma in causa della grossezza degli organi ripro-

durr >ri agamici e sessuali.

PLASMOPAEA NIVEA
Svn. Botryth nivea Unger Exanth. p. 171. Botrytìs macrospora Unger

1. e. p"l73. Peronospora nivea Ung. Boi. Zeit. l^iT. |.. ,;i \
;

rn macrosp. Ung. L n '.!•", p,-ron. .> '<<> rp.i P • 11. -ri myc. ed. I,

7.
| Ren 1. L864, p. 1108. Pw>„»$p. l'm-

bdliftrarin,, C\ ^ Mi li . A'... . IV.5 1
ì> /'o , ,//>ea De Bary Dev.

Champ. par. in Ann, >,• Nat, k Seri* XX. y. 1)0 rom.- < 'rittog. agr. p. 54,

Wolt Km. Mdtttie ( utt. ].. 157. Fluì K .u! I . 11 "5 p 74 Tubeuf.

Prlanzenkrank. p. 149 Peron, Podagrar o.a ? Otti». Trog Beni. Mitth. 1857

1». 45. PlasMopora air*; Schr. Krypt. FI. Schles. Pilze I. p. -237. Beri, et

De Ton m sm. ^11 MI. Pib I
,

Hi». 1 . i P mi p. 424. Beri,

le. Fungi Phycom. tase. I p. 21 tal... XIX. Magli. Per. Brand, p. 67.

EXSICCATA
Cooke Fungi Brit. Exsuo. Ed. II. n. 1.76 et 180. Oud. Fungi neerl. n.

150, 151, 271. Thuem. Fungi austr. n. 111. IP». »U7. 2:
,

,7, Myc. un. n. 528,
_"

' _

94 Ellis N A F n 218 S av.-t P , S.-h < u '.."> B» et Cav. Fungi par.

Pi. •
.

• . X n n. 27. 1505, 1601. 2102. IXrieger

F. i.gi -iv»i. p..2 Iv ../. 1 ,iu - • ' -:. I!. Fungi eur. n 376,

1743, Herb. viv. mvc Ed. I. n. 1172, eri. II. 16.'. 17o. :>s:, S.dmeid-r. Herb
Schles. Pilze, 2. 3. '51. 52. 110. 111. 2.51. 237» >v iou M\ . marcii. 524. Wurt-
maiin et Wint. Sohwei/. Krypt. n. 701.

Maculis in pai: t >u re 1 rum !ute> ; i dein rufo-fuscis
;

caespituiis densiusculis, albis, effusis, conidiophoris 3-5 e stomatibus

exeuntibus, ima basi incrassatis, 150-300 « 8-9, in apicem desinentes

aut sitnplicem. aut semel bis-terve breviter furcatum, sub apice ramis

1-4 horizontaliter patentibus praeditis, ramis interi- in rarnos secunda-

rios quoque 2-3 bifurcatos divina. ; i ttis, longiusculis

praeditis ; conidiis late ellipsoideis, 25-32 ¥ 12-22, vix papillatis : oogo-

niis subgloboso-angulatis. tunica crassa lutescenti, diti persistente ; vix

mutato, aureo-I mescenti efformato praeditis.

Hai), in folm Aegopodii Podagrariae, Angelicae silvestre, Conii

maculati. Heraclei Sphondylii, Anthrisi Cereirblii, A. silvestris. Arctaan-

gelicae officinalis. Dauci (Jamtae, Pimpinellae Anisi. P. nigrae, P.

magnae. P. Saxifragae, Saniculae europeae, Selini carvif'olii. Sii lati-

folii, Helosciadii leptophylli, Leserpitii latifolii, Mei athamantici. Pa-

stinache sativae, Petroseìini satiri. Peucedani palustris in Italia, Belgio*

Gallia, Tyrolia, Brìfannia, Germania, Lapponia, Neerlandia, Suecia

et America.

t'usa, e facilmente !.. moecibile pei l

}
aspeti àt -

i

'di. d'ori le cui ra-

miticazioni estreme, tanto dell" asse principale, che «lei rami secondari

terziari etc. sono piuttosto ;) mgat.- t . miriche. Per questo carattere



essa si distingue bene anche da la Pi. viticola

qualche affinità, non perù troppo s piccata.

fecondo il De Bary, la Plm topara tticea hi

trare nell' ospite che trova risconti o soltanto in dj

si esprime 1' egregio autore :

« Le zoospore, divenuto inni bili, si gasano

emettono un tubo ristretto che imi legatamente bo

matica si rigonfia sotto forma di v escicola. Questa

in tubo cilindrico, che si appiatti**

delle cellule epidermiche vicino ali o stoma. Poi la

nuata, rivolta verso questa cellula,

di una vescicola arrotondata e ped ncolata. Questa

Essa è il primo succhiatoio del mi jelio nascente, e

succhiatoi che -puntano più tardi, oltre che per la

licatezza della parete. Bentosto dopo

tubo posto sotto 1' epidermide emette

intercellulari per prendere la forma di

Anche le oospore sono zoospori]

, ^ Alcuni autori parlano di

,

":
.

-
,

|
:J f danni che suole recare , m^ta

specie alle Ombrellifere colti-

r- V^
:

l'i Lì vate, specialmente al ^lam,
L/ .e al prezzemolo, alla carote, al

;pondentement<

a queste nella

riore si sviluppa una lami

data dai r

(1) De Bary Devel. p. 4f.



conidiofori, indi le foglie diventano di un brano più (

seconda delle specie di piante cui appartengono, e si

raggrinzano in vario modo.

Le piante impoverite di foglie hanno una vegetazione stentata e

tutta la coltivazione mostra un aspetto sofferente.

Secondo il Comes dalle foglie la malattia passa nelle radici, ma

io ciò non ho potuto confermare. Non di rado strappai dal terreno

piante con molte foglie fortemente assalite dal parassita, od anche

profondamente malate, ma rinvenni sempre le radici perfettamente sane.

Probabilmente 1' alterazione delle radici, specie nelle ombrellifere col-

tivate, a radice carnosa, deriva da altre cause morbose che possono

influire allorquando ;i piatila. :::••'.: ...a perdita di molte foglie,

non oppone una erri* -are ivM>tvn/n ;i > parassiti radicali.

Svellere accuratamente le piante ammalate e distruggerle, col-

tivare le Ombrellifere da orto in terreni asciutti, e soprattutto non ri-

petere la coltivazione in quolio aiuolo e campi nei quali ha infierito

la malattia (allo scopo di evitare I' infezione per mezzo delle oospore

che si annidano nel terreno) sono pratiche le quali non mancano di

dare risultati soddisfacenti. Per quelle piante di cui non si consuma

la parte aerea por u<i culinari!, si potranno anche invocare con molto

profitto i rimedi antiperono-pori.-i a ha^o di -ali di ramo. Però questi

lente b preservare le piante dall' in-

fezione, mal si prestano in quei casi in cui vengono utilizzate le foglie

od i cauli, come nel prezzemolo, sedano etc. Queste parti, per poter

essere consumate crude dovrebbero venire lavate con moltissima cura

allo scopo di asportare completamente dalle medesime il rame che vi

può ancora essere aderente.

PLASMOPARA AUSTRALIS (Speg.) Scingi.

Syn. Peronospora australis Speg. Fung. Argent. Pug. IV, p. 36. Beri,

et De Toni in Sacc. Syll. VII, Pars. I, p. 260 Fischer. Phyc. p. 484. Perono-

spora sycicola Trel. in litt. Fari. Enum. of the Peron. Un. St. in Bot. Gaz.

VIII, p. aSl. Beri, et De Toni 1. 1. e. e. Plasmopara australis Swiugl. Kans.

Peronosp. p. 72. Sacc. Syll. IX, p. 342. Beri. I-j. Fung. Phycom. fase. 1, p.

Ellis North Americ. Fungi exsicc. n. 1416.

i .
- ws dein saepe

totum folium occupantibus, pallescentibus vel fusco pellucidis, angulo-

sis ; caespitulis mollibus, albis ; eonidiophorjs e stomatibusexsurgentibus,



7 « Dagli studi del Farlow 0) ri-

sulta 1' identità tra questa specie

Fig. 18 e la PI. sue/cola.

Plasmopara au- Secondo lo Spegazzini (1. e.)

«tratto. il micelio è snbtoroloso, e prov-

veduto di austeri quasi sferici, o snbclavati. i (piali

spesso occupano tutto il cavo della cellula della

pianta ospite invasa. Io però non osservai questa

particolarità.

Il Farlow- (1. ci asserisce che i conidi hanno

un diametro longitudinale compreso fra 21-25 p..

laddove il trasversale sarebbe di 15-18 ft. mentre

le più comuni dimensioni sarebbero 25 e 18. questi

conidi poi, lievemente papillari, a maturità avreb-

| | bero un colore violaceo-bruniccio, però io ritengo

Uche i conidi osservati e- misurati dal Farlow- appar-

tengano piuttosto alla PI. cubemis alla quale deve

appartenere quell' esemplare che il Farlow- ricevette

dal Sig. Miyabe da Tokio. Ciò spiega V identità rilevata dallo stesso

Miyabe fra il suddetto esemplare e gli originali di P. cubensis con-

servati nell' Erbario di Kew, ciò spiega pure le idee del Farlow-, che

ritenne la PI. austraUs eguale alla P. cubensis.

Certo si è però che la P. sycicola è da ascriversi alla PI. australe,

come io potetti convincermene dall' esame degli esemplari originali, e

non si comprende quindi come il Farlow?

(1) Bot. Gaz. Vili, p.



tipi a

PLASMOPARA VITICOLA (Berk. et Curt.) Beri, et De Toni

Svii. lìotri/t^ viticola Berk. et Curt. in Rav. Fungi Card. Fxsicv. Fase.

11. li), ri-ronoxnnra rtth-ol<i Ca>p Monat. Beri. Akad. p. 331. De Bary Dev
mi Se. Nat lHi)3. p 123. Cornu Etud. sur les Peronospor,

r\ |.t Fi. Sri,;,,, I'il/.e 1. p. 2;

.' Prillieux Malad. d. PI. I, p. 97 et Le Mildiou. Cuhen
..' t . i^t La Peronos i vite 1889. Pi:

vitigni. Hatmopam viticola Beri, et De Toni in Sacc.puro r;ti,'o/a Beri, et De Tom' in Saro. Svll. VII.

hveom. p. 435. Viala Maia \ Ed. II. p 57.

I,*p. 17. tab. XVII-XVIII. Magnus
Brand, p. 64. Swingle Peron. Herb. Div. Path. veg. p. 117.

EXSICCATA

Rab.-Wiut. Fungi eur. n. 2774 Kmue Fungi sei. exsicc. n. 589. Linbart
Fungi hung. n. ss l!,u. l'.ireF Aia ex^Fe. n. ili Ellis North. Ani. Fungi,

n. 20S et 1402 Thuem Mvc Univ. n. »U7 et 1511. Briosi et Cavava Funghi
paras. piante coltiv. n. 1. 27. L02. 175. Sydow. MLyeotk march, n. 650.

Maculis in pagina superiore foliorum primo lutescentibus dein

ochraceis demum rufo-fuscis (sieois) : cacspituìis di'ii-dusculis vel mol-

liusoulis et delicatis, albis, ambitu macularum limitatis, saepe angulos

nervorum occupantibus, in floribus receptaculum vei peduneulos aut

ovarios, rarius corollam tegentibus (forma manifesta), fruetibus vero

imraaturis vel maturi s extus hand manifestis et in his tantum myeelium

crassum, varioosum. haustoriis vescioulosis nec non ramulis flabelli ad

instar dispositis praeditum serpens invenitur (forma larvata); conidio-

phoris e stomatìbus 3-6 egredientibus, raox divergentibus, basi incras-

satis, 250-S50 - 9-12, gracilibus, summo apice brevissime semel biave

dichotomis vel nifmvati-. sul» apice ram<>- plerumque 4-0 (raro 2 vel

7) gerentibus, ramis primariis plerumque alternis or exaete distichis,

omnibus prò stipitis altitudine brevibus, in ramos seenndarios 2-4, rec-

tangulariter divergentes fere oppositos, ramos tertiarios conformes, apice

papillis vel ramulis 3-4 conico-subulatis brevibus, ornatis divisis ; ramis

secundariis et tettiaiiis eie. stipitis aeque ac primaria sed gradatisi

minoribus, omnibus apice ramulos voi sterigmata papilliformia 2-4 ge-

rentibus, conidiis late ovoideis (sec. Viala dimorphis h. est aliis duplo-

triplo majoribus. elongato-obpiriforraibus, hyphis conidiophoris crassis,

minoribus produetis ,,<ar, •'».,,, ;<];,<}, aliis minuHhu>. quae omnes auc-

. todine variis 17-30 * 12-16 (saepius vero 20-

-27 « 14-16) basi vi\ papillari-, kyalinis : oosporis globosis perinio nullo

vel a periplasmate vix mutato formato tectis, 30-35 u.. d., pallide lute-

scentibus.

Hai), in folti*, ra,r>is, racemi*, pò -ihus frio nimsque Vitis vini-
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III . Noinuc i;

IT . Ke^dst.m; ersi vitigni alia reronospora.

I. Caratteri morto-biologici della Peronospora della vite

Dalia dia.irno-i latina, e da quanti» tu esposto nella parte gene-

rale di questo lavoro, i cai
-

- .v-i anche in questa specie

sono abbastanza noti. Qui adunque io non farò che un richiamo ed

una particolareggiata applicazione delle nozioni generali, suggerita

dallo studio specifico e dall' importanza della specie.

Dai lato della siste-matk-a : fungiilo <• parzialmente noto fino dal

1831, anno in cui lo Schweinitz studiò questo fungo, che ebbe dal-

l' America settentrionale, e lo ascrisse, (per le imperfette conoscenze

che sui funghi microscopici si avi -vano allora) alla Botrytis ernia del

Link. Con maggior cura studiato fu rial Berkeley nel ÌS.T,. il «piale lo

ricevette dal Curtis, che 1' aveva raccolto in America nel 1848. Dal

Berkeley fu chiamati» Uni rijiis, rificaia.

Ma meglio conosciuta e più scientificamente definita fu la natura

di questo fungiilo dal De Bary. il quale, nel 1863, nel più volte citato

e classico lavoro sulle Pero'nosporacee ed Uredinee, lo staccò comple-

tamente dal genere Botrytis e dagli Ifomiceti, per ascriverlo a quello

di Peronospora in famiglia nettamente distinta.



Però i lavori d

noto firogillo, ed a i

più o meno dettagli;

nel 1880 le pr-priet;

Nel 1888 il Do

constatato anche da

nidi posti nell' acqua

specie nel genere PI

i botanici che compi

della sistematica, ed

anche di questo timi

ont rapportò, aree r;

smopara : e' est don

parasite, cause ria 3

questo nome vedo a(

e patologiche, quali

deìm Malattie delle p
ed accetti in lineila ^

della materia pu sembrar.- un l>mm rappiv<ent inte di quelle nuove e

rivedute edizioni le quali di veramente modem 3 non hanno, in via

ordinaria, che la data di pubblicazione e... la
]
refazione.

Come quasi tutti i funghi di questa Fami' ia la PkixnKjporo ri-

//'cola .«.vulgo i suoi organi vegetativi nell'iutemo dei tessuti molli

della vite. Esiste un micelio riccamente ramiti ato che percorre gli

spazi intercellulari, spingendo nell' interno dell cellule degli austeri

vescicolari. Il diametro dei tubi micelinli è vari- , secondo lo spazi-- nei

quale essi si sono sviluppati.

Xella parte generale io esposi sommariame nte i caratteri morfo-

biologici deli-1
1 ludi lungo le n rvature fogliari : qui

aggiungo che nella specie presente esse sono ri< camente ramificate in

Prillieux, Cuboni, Canestrini. MassalongO, Millard

Berlese, Viala et., nella Bibliografìa pasta in fine ai

(•2) Viala Malati. Vigne II Ed. p. 56.



9b peronosforacki;

sistemi dendroidei assai eleganti. Simili terminazioni a mano con

molte dita irregolarmente disposte, od a frangie più o meno irregolari,

che il Canoni iwtn.i ;.!• •— i

•'
io.-':it imi. -'l'ano già state rilevate dal

MillardetW dal Prillieux (-) dal Cuboni (
3

) dal Cavara (
4

) dal Viala(5>

nel micelio che scorre fra i tessuti dell' acino.

Il Mangili (
6

) poi le pose in evidenza anche nelle toglie ed io

potei agevolmente confermare la cosa e nell' uno e nell' altro organo

della vite. Oltre a ciò nella polpa del frutto il micelio suole talvolta

presentarsi ripetutamente lobato, cosi da assumere un aspetto coral-

loide, specialmente nella polpa dell' endocarpo. Per studiare convenien-

temente il micelio conviene ricorrere alla disgregazione dei tessuti, la

quale con molta fucilila si ottiene adottando i metodi indicati in prin-

cipio del presente lavoro.

È notevole il fatto del diverso spessore della parete mieeliale nei

filamenti semplici e nelle ramiil-a i< n < m ntifido - ora ricordate. Nel

micelio ordinario, sia degli acini che degli altri organi, la parete è ro-

busta, il contenuto è granulare e di colore giallo sporco. Nelle termi-

nazioni pinnatifide al contrario, la parete è agilissima, il contenuto

jalino è dato da un protopi, i-;n,i a--ai i ';.,;,„ -no- --nudare. (Queste ra-

mificazioni sono fortemente approdate ;i iie pareti delle cellule e man-

cano completamente di austori. Nella parte venerale io esposi 1' opi-

nione che simili processi dendroidei possano avere lo scopo di aumen-

tare la superficie del micelio, e se teniamo conto del fatto che in esse

invano si ricercano gli austori, mentre ne è assai sottile la parete, si

potrà convenire nell' idea che possano agire esse medesime da organo

assorbente, ed in tal guisa verrebbe ad essere notevolmente aumentata

la superficie mieeliale assorbente con vantaggio del parassita.

11 micelio bene sviluppato suole portare gli organi fruttiferi, e

questi sono di due specie, cioè conidiofori ed oogoni.

Farmi un fuor d' opera insistere troppo siili' esposizione dei ca-

ratteri di queste parti, sia perchè esse sono ormai ben note, sia ancora,

ed a maggior ragione» perchè delle medesime già fu detto non poco

in questo lavoro. Per rendere completa questa parte io esporrò soltanto

brevi cenni.

Sogliono i conidiofori svilupparsi sulle foglie alla pagina inferiore,

(1) Millardet Mildìoa et Hot.

(2) Prilli*- i\ L-' Milli. .a. maladie de la vigne etc

(3) Cnboni La Perone-spora dei grappoli.

(4) Intorno al disseccamento aei grappoli della vite.

(5) Viala MalacL de la vigne I et II Ed.

(B) Mangin Etud. sur le Peron.



conich. Secondo U Viala, la suporn.-io rotule d-ik togli.- .-al.-nlata sopra

diversi ceppi ha variato tra mq. U.l!»9<» - l'.l'ÓL'. Se soltanto la mille-

sima parte di questa superfìcie é invasa dalla peionospora si giunge ad

ammettere per ogni ceppo da 2,000,000 a 10.000,000 conidi. Queste

cifre non sono per nulla esagerate qualora si tenga conto che in altri

funghi (Ifomiceti, Ustilaginee) la formazione degli organi riproduttori

è così abbondante da dare ori-ine ad una notevole quantità di polvere

che imbratta larga parte del substrato, o si solleva come un fumo

nell' aria. A tutti sono note le comuni vescie (Lycoperdon) e la polvere

(data dalle spore) che abbandonano i j andò a matu-

rità sono compresse tra le dita. Così :;>; _;—: ammassi ohe si for-

mano non di rado sulle piante di granone, e che alla tìne si disfanno



in una polvere nerastra, sono una Ustilaginea, di cui la

vere suddetta costituisce le spore.

È quindi agevole immaginare, specialmente tenendo

rapidità o'Ua quale suole germogliare e svilupparsi la

no agevoline

ailohiiiamì"

spore ed assai prontamente so la temperatura e di 2 V-*-'*)* C, e si t'ormano

nello spazio di me/./' ora da 5 ad s zoospore che ben presto escono

dall'apice del conidio e nuotano liberamente nell'acqua. Oppure se la

temperatura è al disotto di 20° C. tutto il corpi» protoplasmatico può

uscire dal conidio. sebbene ciò avvenga piuttosto raramente, circa in

mezz'ora, indi -i rie. .pie di membrana ed emette un tubo miceliale.

Xel secondo caso poi, ben più raro, il conidio emette direttamente un

tubo miceliale, come tanno quelli delle specie appartenenti al genere

Peronospora. Il modo normale di germinazione quindi è per zoospore.

Allorquando o neh' acqua di pioggia, o di rugiada, o col tempo

nebbioso, un conidio ha germogliato sopra una i-glia di vite, le zoo-

spore che ne risultano, dopo aver compiuti i movimenti caratteristici

di simili organi, emettono ciascuno un tubo, che perfora la parete

esterna della cellula epidermida. < «la qii—t' ultima m spinge nel dia-

chima sottostante, dove abbondantemente si ramifica, come prima indicai,

da poco, è abbastanza facile cosa, se la stagione corre umida, osservare

la lanugine bianca caratteristica della malattia. Se però gli acini sono

alquanto ingrossat ; ora mai indo di --orni non può aver luogo il

passaggio dei conidiofori.

In qual modo avvenga 1' infezione negli acini, specialmente quando



perfide dell' oospora stessa in ';>> irregoui

ricoperto a sua volta dalia parete inaros-ata doli' oo^nnio persist

Esosporio ed endosporio pi Iti, tante volte dea

dai botanici e fitopato lm:i. in realtà n->n esistono.

Le oospore della Plasmoparo. viticola si t'ormano oi-dinamii

nei tessuti fogliari, più di rado nei tralci ; non vennero riscon

negli altri organi, specie i fiorali, e nelle ba S

si formino in autunno, però le ricerche continuate condussero

scoperta di questi organi anche nel Luglio e nel Giugno. Realn

esse si formano, come in altre specie, non -

(1) Cuboni Peronospora dei grappoli, p. 9.



sviluppo del parassita. Quindi non si troveranno nelle foglioline che

uppo della torma oonidiale.

foglie ai tran- : n.-irte n'oneralo il .-i.iìipito è noto 1

niente t'abilitato. Siccome però le oospore si t'ormano di preferenza

foglie grandi e bene mature, e quindi relativamente gt . si i

cessano prolungare 1' azione dell' acido nitrico fino a che esse s

scolorate totalmente, e se ciò non si ottiene, conviene ricorrere ali

zione dell' acido cloridrico e del clorato di potassa. Nella soluzione

questo in quello, le porzioni di foglia devono permanere fintanto

non appariscono bianche. Allora private dell* acqua, mediante bollit

in alcool, possono essere o dissociate in una goccia di glicerina

porta oggetti, o sezionate al

Anche il micelio può e<

ìou Compets-Rend. Aead. Se. ls«5,

ieux Boll. Soc. Bot. Fr. 18S3, p. -22

Malad. Vigne II, p. 86 e 89.



i (Malad. II.

Storia della malattia e caratteri degli organi della vite

intaccati dal parassita

: - . :. Micheli:, n
i



>1P Amerio:i del eiord intorno al 186

determina^

mUdew
lievi danni. Né
che risponde esa

era assai diffusa, e determinava non lievi danni. Nel 1867 il Mead

ronospora, ma i rapporti del Ministero di A.gricoltora di Washington

già dal 1S65 si occupano seriamente della questione. In seguito poi

parecchi autori, parlarono dell' infezione peronosporica e vennero esco-

gitati rimedi. Venne constatato il fatto che la malattia infieriva nelle

regioni umide e calde degli stati Uniti, nei vigneti posti sulle coste del-

l' Atlantico, sullo rive dei laghi, sul golfo del Messico, cosi nella Pen-

silvania. nello stato di New-York, nell' Ohio, neh' Illinois etc. dove

distrusse perfino il 75 0[o del raccolto.

In Europa notizie precise siili' apparsa del male le troviamo sol-

mentre nel 1878 il Thuemen ne profetizzava P apparsa.

Primo a constaterà la presenza dell" infausto parassita in Europa

fu il Planchon, che lo riconobbe nel 1878 sopra foglio di Jacques rice-

vute dalla Fran più attira era la Importazione di

Nel settembre del 1879 il Therry ne raccoglieva presso Lione

così buon numero d' esemplari da permettere ai Thuemen di pubbli-

carli nella sua Mycotheca •mirersolis (n. 1511).

V. - • ammenl i Laiche autore il Frank avreb-

be trovata la Peronospora in Ungheria lino dal 1877, però di questa

notizia soltanto il Leunis parla, mentre il Frank stesso nella prima

edizione del suo trattato sulle malattie doli.- piani.', apparso nel 1880,.

non fa menzione di questa scoperta, e nemmeno ne parla nella seconda

edizione, nò in altre pubblicazioni, e pare che si tratti di un equivoco.

In Italia fu rinvenuta per la prima volta presso Voghera nel 1879

da Pirotta. Nel ISSO poi essa era diffusa nell' Italia superiore e nella

Toscana, nonché sporadicamenie si mostrò in altre parti dell' Italia.

In Austria il Voss la riscontrava nel settembre dello stesso anno presso

Rudolfswerth in Gamia, e quasi contemporaneamento V Hugues ne

avvertiva la presenza in Tirolo.

Nel 18S1 e 18S2 si rinvenne in Svizz.-ra. in Germania, in Spagna.

in Germania, nella Turchia europea, nella Russia mleridionale, sulle coste

dell'Africa e nell" Asia minore, in una parola essii in brevissimo tempo

invase quasi tutte le regioni del globo nelle quali coltivata la vite.



probabilmente erano prodotto «la c-nidi tiaspmtati da luoghi lontani,

non da spore invernali. però a prescindere ilalla -empie crescente quan-

tità di germi invernali che >>tini anno si andavano t'ormando io ritengo ohe

il parassita siasi reso ogni anno meglio adatto (e lo studio dello

sviluppo o[ mostra dei fenomeni assai spiccati di graduale adattamento

in questi esseri) alle onndi/ioui di ammonto nuovo, e quindi abbia po-

tuto gradualmente svilupparsi in condizioni meno favorevoli, quali sono

quelle dell' estate e della primavera di fronte alle autunnali. Del resto

anche oggidì in cui la Peronospora è bene adatta a svolgersi in qual-

siasi stagione ed a qualm izipne si trovi la vite, noi

vediamo che non di rado corrono delle primavere e delle stagioni esti-

ve nelle quali il parassita non si manifesta affatto od a grande stento.

E del pari durante i primi an

vediamo che il parassita si svolgev;

opinione di tutti che non potesse i

questa delimitazione del suo campo di a/inno ew?re ;

eanza di oospore. In seguito attaccò pure fiori, fru

tralci, come pure apparve in primavera ed in estate.

per me sono manifestazioni parallele di an

ni dell' infezione perone sporica, n

a soltanto nelle foglie. talché e

intaccare altri organi. Xè pote\



1" ndalhinh'nfn dei P" russiin a nuore condizio

flettano queste 1* ospite od il mezzo nel quale V <

Caratteri dette foglie aniumlafe. Secondo 1

questi anone qn



cato, o troppo scarso trasporto di materiali.



Se la stagione corre asciatta, oppure se a qualche giorno di alto

grado igrometrico, succedono giornate belle ed asciutte, si possono os-

servare sulle foglie le macchie - ali braniccie non accompagnate

inferiormente dalla lanugine Manca prima descritta. Allora vi ha la for-

ma larvata della foglia, I.t quale in qualche regione, specialmente del-

l' Italia media e meridional.: re-', in dai- armate danni non indifferenti.

Al contrario quando la stagione è oltremodo umida possono aversi

delle infezioni così rapide che i conidiofori ^puntano alla pagina infe-

riore delle foglie, prima che siensi formate le macchie nella superiore,

come io ebbi a constatare nel 1894.

Caratteri Oei troJc» amaiolati. Più rara è 1" infezione nei tralci,

e ne variano le manifestazioni interiori a seconda dell' età del tralcio.

Nei rami giovani erbacei, o nelle estremità molli, delirate, appariscono

i conidiofori sotte forma di lanugine bianca, talvolta così densa che

l' intera estremità si mostra biancheggiante. Se però il tralcio è più

sviluppato e comincia a lignificare, i conidiofori non si manifestane, e

la malattia si rende palese sotto torma di pustole, o macchie livide, o

brune, leggermente rilevate ai margine, alquanto depresse al centro,

laruho pochi millimetri e di lunghezza assai variabile. Talvolta sono

molte macchioline che si formano, e ravvicinate le une alle altre. Al-

lorquando il ramo ò assai giovane, può venire intaccato tutto il meri-

tano, il quale in breve si contrae, si raggrinza, perde le foglie e muore,

mentre si sviluppano al di sotto della porzione morta, per opera di

gemme precoci nuovi tralci che possono alla loro volta subire la me-

desima sorte. Anche quando l'infezione non ò cosi violenta, il tralcio

ne soffre, e la parte intaccata lignifica incompletamente, cosicché coi

freddi invernali gli internodi mal mate .

facilità, o disseccano durante l' inverno.

Ordinariamente sono soltanto gli -irati -n[»*'rt: ali «Iella corteccia

che si mostrano invasi dal micelio parassita, ma nei casi di forte infe-

zione e di tralci assai succulenti e giovani, possono anche gli strati

profondi venire intaccati e disorganizzati dal parassita che determina

così rapidamente la morte degli internodi offesi, i quali perdono 1' intera

zona corticale, o diventano fragili così da rompersi al menomo urto.

Come dissi anche le gemme possono venire infette, ma i conidiofori

non si mostrano mai all' esterno, bensì il micelio sverna nell' interno

delle medesime, e passa poi nei nuovi tralci che da queste si svolgono.

Caratteri dei grappoli ammalati. Dobbiamo distinguere due

forme di infezione, quella che si sviluppa nei grappolini a fiori ancora

chiusi, od appena aperti, o nei giovani acini, e quella degli acini bene

sviluppati che si avviano alla maturità.



riorraeute, a ive!! i dei
i
edicolli. le t'nittiti'-a/.inni i>ian<-he della perono-

Altre volte, eome scrive il Viala, PI 1' alterazione non interessa punto

V acino, bens si 1 olita e peduncolo, idi acini allora disseccano, si vuo-

forma di i,ife>

''.'',,'
al meuomo urto. Dm-uamomo invasi da questa

ni pivs,. n rano piò spesso al livello del pedun-

colo una deco

poco a poco

tinta grigia p r.

e si diffonde, diviene grigiastra e invade a

a, che si vuota e prende definitivamente una
ronuiKiata. In seguito gli acini disseccano e

Il Gubonii-hiel 1*87 per primo in Italia studiò la forme

dettagliata, però questa malattia era conosciuta fino dal 1861, anno in

cui 1' Engelman v
la segna! < pei la pii.cn volta, e la ascrisse alla Pe-

ronospora della vite. L' Hussmann (*) l'osservò nel 1866, il Viala (5)

Europa, d' America.

(1) Viala Ualad. 1. e. p. 71.

(2) Cuboni La Peronospora dei grappoli.

(3) Engelmann in Journ. ot. Proced. Trans, of the Acad-otde Missouri



dei turtu distri!



lustrano segni evidenti di essere infetti dalla peronospora. Essi di\

ino gialli e poi bruni, e poco alla volta si dissecano
;

cini dipendenti dal medesimo peduncolo annerito e serro, si dissero

nche essi e per solito radono trascinando ron sé porzione del gras

itigni e Pandi ' Questa variazione però consi

. in un cambiamento li tinta infetto, che,



Norme intese a prevenire o combattere la malattia

esposto quali sono le sostanze che mogi

le Peronospore in genere, ora siccome 1 e notizie ì\

scono in massima parte a sostanze che vennero sp(

Peronospora della vite, così non trovo e.pportiuKi 'li

mente l' argomento, e riassumo col dire

poltiglia bordolese all' uno per 100 di so liàto di ran

cacia ed economia riesce il rimedio più opportuno

Peronospora.

Ecco come si prepara la poltiglia 1bordolese :

In un recipiente di legno, (un vec •hin barilo

100 litri d' acqua. Se ne prelevano poi -1-5 in un re

al fuoco, e 8-10 in altro recipiente nel quale >i ^tempera un chilogrammi.»

di ealce spenta da poco, e di buona qualità. all<"> scopo di farne il latte

di calce. Quando l'acqua posta al fuoco è ben calda si versa in un

recipiente di legno o di rnm>'. -< < stata ribaldata in uno di ferro o di

zinco, e sì fa sciogliere nella stessa un i-hii- -l; uni ; > di solfato di rame

rotto in piccoli pezzetti. Ottenuta la soluzione completa di questo sale,

si versa il liquido nel barile, e si agita l'acqua. Indi a poco a poco

si versa il latte di calce, dopo averlo ben rimescolato, e si agita conti-

nuamente il liquido con un bastone. Allorquando tutto il latte di calce

è. versato nel barile, si può ritenere che la poltiglia sia fatta.

Può succedere però, avendo adoperato calce assai magra e di cat-

grado da riuscire dannosa alle foglie giovani della vite ed agli altri

organi delicati. É perciò opportuno assicurarsi sempre che la poltiglia

è fatta bene. A questo scopo giovano le carte di tornasole, le quali

non perdono il loro colore azzuri al!or»j.uando vernano immerse in una
poltiglia che ha una quantità sufficiente di calce. Anche il cambiamento
repentino di colore del deposito che da voi la-tn i viene ad un tratto

turchino, può essere un buon indizio che la poltiglia è fatta, ma più

esatta prova si ha colle carte suddette.



nel lare i tralci eon latte di ca »e de

per seppellirvi 1

\utTleYiD
ete.

principio elemei

se io pochi ann'Z^Z *»

per cui io passo ad esporre le

della poltiglia bordolese, oltre

ice P

proposito divisi sempre le ben

ie la

aere un effett<

EnoL ed Agr.



Le irrorazioni eseguite

stiche che distinguono la pi

iquanto preservano gli orgai

sere applicato a riprese rollo scopo sia <li difendere le foglie sviluppa-

tesi dopo la precedente irrorazione, sia nuche per applicare di nuovo

il rimedio sulle toglie adulte che non t'ossero ben difese o per imper-

fetta irrora/Jone precedente o per distacco e caduta della poltiglia secca,

provocato dall' __ . 1 1-iojuonti e forti.

vasa dal parassita, le altre che prece

quelle che si potranno sviluppare <

tralci.



quelli già intac*

E' necess*

della malattia,

-lo, L'mppolnu.

grappoli d'uva si sono ingrossati. I nvece quando I*

ha luogo prima, durante, o pooo dopo la tìoritura. ciò.

primavera od il prinoipi.. .Iella ostate, i danni mairu'i"!

Dato però il fenomeno dell' allungamento dei tn

guente produzione di nuove foglie, ne viene ohe il ri

applioato a ripreso, eolio scopo sia di difendere le f

dopo la precedente irrorazione, sia anche per appii.-a

medio sulle foglie adulte ohe non fossero ben difoso

irrorazione precedente o per distacco e caduta lolla

provocato dall' allargarsi della lamina, o delle piogge

quattri, durante il periodo vegetativo, cioè tre negli ann

in quelli umidi e caldi.

-equità subito h pi.. u'iria, so ne ! taro anche cinque.

Difesa dei grappoli — La miscela calcico-cuprica dev ?

essere ap

plicata non solo sulle foglie, ma anche sui grappolini, anzi principal

mente su questi. E ciò perchè, se anche una piccola parte delle fogli*

è invasa dal parassita. '.- altre ohe precedentemente ebbero il rimedio

e quelle che si potranno -> il ippare . -Mirar.' in seguito, d'ordinari*

sono sufficienti per alimentare e portare a maturazione V uva ed i tralci

Invece i grappolini che vengono colpiti dal parassita sono ineso

rabilmente distrutti, e per l'anno in corso la raccolta ò perduta, né v



è possibilità di vederla rinascere. Lo che dimostra che la cura dei grap-

poli deve essere fatta con la maggiore attenzione possibile.

Eppure d' ordinario le cose vanno ben diversamente.

Nel fare le irrorazioni, mentre si ha cura di bagnare completa-

mente le foglie, non si cerca di fare altrettanto coi grappoli e se questi

ricevono parte del rimedio, ciò avviene senza volontà di chi esegue

F operazione e quasi per caso. Questo spiega perchè nelle annate ecces-

sivamente piovose si ha perdita del prodotto e relativamente poco danno

al fogliame.

Il bagnare bene i grappolini colla coltigli: <

facile alla prima irrorazione.

Allora le foglie non hanno raggiunto lo sviluppo normale ed i

grappolini sono visibili specialmente sulle viti educate alte ed in quelle

a spalliera poco fronzute ; invece essi si trovano coperti dalle foglie nel-

1' epoca della seconda e terza irrorazioni», specialmente nelle viti che

portano molti tralci riuniti e sovrapposti.

In questi casi è utile che il tr.o
•

cura. A tale scopo il polverizzatore deve introdursi in mezzo alle

foglie e giova anche di più se 1' operaio, dopo messa in pressione la

pompa, procura colla mano sinistra di allontanare le foglie per scoprire

i grappolini e colla destra, dirigendo convenientemente il getto, ba-

gnarli nel modo più completo possibile.

La poltiglia ao^i !-<,
j, t -r>:tamente ai grappoli, quando sono pic-

coli ed anche quando si sono allungati prima e dopo la fioritura.

I grappoli, quando sono trattati colle avvertenze innanzi indicate,

si salvano d' ordinario anche nelle infezioni intense. Essi però hanno

un periodo critico della loro esistenza in cui possono essere colpiti dal

male, e questo periodo è quello della fioritura. Durante questa impor-

tante funzione ciascun fiorellino perde la sua corolla e rimane perciò

col tenero ovario scoverto indifeso qualche tempo contro il parassita.

Ora la fioritura di un grappolo avviene in un periodo più o meno lungo,

cioè di 3 a S giorni, quando il tempo è asciutto e la temperatura ele-

vata, invece dura 10 a 15 giorni quando la stagione è fredda ed u-

mida. — In qualche caso subisce delle interruzioni per cui può durare

anche i più.

Ora ciascuno vede che se la fioritura avviene con buon tempo, i

giovani acinelli non corrono alcun pericolo, ed allora basta aver fatto

un trattamento prima e farne un altro a fioritura compiuta per assicu-

rare 1' esistenza normale dei grappoli. Ai più facendo una solforazione,

come di regola, durante la fioritura, invece di zolfo semplice si può

adoperare zolfo ramato.



gran parte. Ed è allora ohe si afferma e

Invece quando si hanno condizion sfavorevoli, s deve rad-

doppiare di attività e couvien profittare degl intervalli die ntercedono

tra una e l' altra pioggia per fare le irr razi ni. Basta l
fa ac 1 ora di

buon tempo perchè la poltiglia si prosciu uì > aderisca tenace mente agli

Se subito dopo il trattamento viene ani pi<»<nrierella, < uesta non

arreca danno apprezzabile, anzi giova a disi ibuire meglio e più ma-
tomamente il rimedio. Quando seguono .;.._ ie torti, ton-en7 iali, allora

soltanto la poltiglia viene asportata. Ma ? in questo caso una parte

a u ente, il raccolta . E questo

si salva in massima parte se si ha la avve rteo a di ripetere P rifrazione

appena ciò riesce possibile.

La maggior spesa che in tal caso i sostiene è largano ente coni-

pensata dall' uva che si riesce a salvare

Chi segue le norme sopra indicate uro di preserv ire le sue

vigne dalla malattia, od almeno ridurla liti non danno i.

Ecco ora P indicazione delle epodi più propizie per fare queste

irrorazioni nell' Avellinese e provincie ti litime. (0

(1) Questa indicazione vale per molte alti- parti dell'Itali

mente settentrionale e media. Per la bassa , e nelle località non molto



Finali — 1." trattamento: seconda decade di maggio
— 2.° trattamento : prima quindicina di giugno — 3.°*

e luglio. In questo caso torna utile alla fioritura fare

la solforazione con zolfo ramato.

1.* prima mota dì mau'u'io {7> a lo maggio).

'2.» dopo 15 a 20 giorni circa, ma prima sempre della fioritura.

;j.
a durante o subito la fioritura.

4.* tra la fine di luglio e principio di agosto.

Anni piovosi in modo eccessivo.

l.° e 2.° tratt. come nel caso precedente.

4.° nella prima metà di luglio.

:>.° » nell' agosto.

Anche queste indicazioni non hanno valore matematico, e deve

servire di guida più sicura l'andamento della stagione. Tn tutti i casi

conviene ricordare che bisogna tenere accuratamente difesi gli organi

attaccabili, quando la stagione corre molto calda e secca e quindi si

presta bene all' applicazione del rimedio.

Xei luoghi nei quali la Peronospora suole intaccare i grappoli al-

lorquando si avviano alla maturità, è necessario sorvegliare il raccolto,,

allo scopo di impedire V infezione' con un pronto trattamento alla fine

dell'Agosto o nella prima meta del Settembre, se del precedente trat-

L' applicazione della, poltiglia boldolese deve esser fatta con buone

pompe irroratrici, provvisto di polverizzatori capaci di suddividere il

liquido in goccioline minutissime. Con tal mezzo, facendo il lavoro con

cura, si riesce a bagnare in maniera completa foglie e grappoli e s' im-

pedisce che si producano grosse gocciole che cadano al suolo senza

alcun profitto.

Io, per essere coscienzioso, dovrei parlare qui anche di altre mi-

scele e specialmente di quelle a base di sali di mercurio, le quali hanno

trovato nello scorso anno in Francia qualche sostenitore energico, però

per (pianta possa essere l'efficacia di una miscela a base di sublimato

corrosivo, sono troppi i pericoli di cui [tossono essere causa il possesso

elevate sul mare, occorre, nelle anilate normali, anticipare di pochi giorni il

o gli altri, in causa della vegetazione più

sollecita.

(1) Le condizion i meteoriche 1lamio ima importanza notevole sullo svi-

luppo della malattia, e per questo argomento rimando il lettore al capitolo-

3° di questo lavoro.



otentemento velonos..

IV. Resistenza dei diversi vitigni alla Peronospora

peronospoi

Peronospora aveva fatta la sua e.'mpar>a

redatti ni merosi elenchi di vitigni ohe sembravano

mm vitigno è redime»!e refrnii ,,,-;<, n,,ii ,/—
Vero è che non tutte le varietà di viti venirmi., assaliti rolla stossa

«intomi morbosi in minore proporzione.

Quali sieno le cause di questo diverso comportamento, non ci è

dato sempre dire.

Che alcuni vitigni precoci soffrati., mmi" ai irrappoli pel fatto che

allorquando le condizioni m ili specialmente per quanto

ei riferisce alla temperatura) permettono lo sviluppo della Peronospora, i

grappolini hanno già completata la fioritura, e gli acinelli sono bene

sviluppati, facilmente si comprende, ma non possono questi fatti di re-

sistenza passiva contrapporsi alla predisposizione che presentano altri

viri-ili all' attacco del parassita.



Ivi intatti non raramente >i osserva die i vitigni precoci, i cui grap-

poli sfuggirono all' infezione primaverile, vengono poi largamente intac-

cati in quegli organi e nelle foglie durante 1' estate o 1' autunno.

Al contrario una resistenza attiva noi troviamo in parecchi vitigni

americani i quali tra varietà ..-urunee fortemente colpìte
T
così da mostrare

an' a-petto desolante, conservano verde e rigoglioso il loro fogliarne, e

sono poco assalite dalla peronospera, o questa sopportano senza troppo'

Quantunque non deva la scala della resistenza alla peronospora

essere considerata come una verità assoluta, pure ritengo opportuno

presentarla al lettore avvertendolo che come fu più volte modificata tiri

qui, così anche in avvenire potrà subire nuovi cambiamenti, i quali per

lo più avranno il risultato «li aumentare il numero dei vitigni più o meno

attaccati, e diminuire quello dei vitigni che fino al giorno d'oggi si sono

mostrati meglio agguerriti contro gli assalti del parassita.

Fra le specie e varietà che sono meno predisposto alla infezione

primeggiano le seguenti :

v • la. V. Rupestris, V. eordifolia, V. Berlandieri,.

V. monticola, V. rotundifolia, V. cinerea.

Varietà : Koviello, Mangiagliene, Greco bianco, Fer, Pardotte,

Ugni-blanc, Vendesse.

Indi abbiamo un gruppo dì specie e varietà che sono poco attac-

cate cioè :

V. vulpina, V. Arizonica : Latino rosso, ascolano, Trebbiano giallo,

Lagarese, Cabernet. Sauvi<rnon. Sirah, Aramon, Clairette, Gamay ete.

Infine fra le specie e varietà più iuta ite notiamo: Vitis californica,

Othello. Canajolo, Colorino. Colombano. .Malvagia. Corvino, Agostano r

Pignolo. Cacchione, Barbarossa. Malbee. M.^.-atello. Pineali, Chasselas.

Moscato d' Amburgo, ete. etc.

In generale le viti americane resistono meglio delle varietà europee

airli a --ulti delia peronospuru. Fatto analogo si riscontra anche nell' in-

loro spiegazione nei fenomeni di adattamento e di sopravvivenza delle

specie che più profìcuamente lottano per la loro esistenza. Non è im-

probabile che a luugo andare anche le varietà europe.1 più danneggiate,

riescano a sopportare senza troppo soffrire V azione della peronosporar

la quale potrà anche diminuire la sua virulenza trovando sempre in

aumento qa ili che traggono la loro origine ed il loro mag-

giere incremento in un ben coordinato ehimCmo >>.lìu!are. 1'- i'-e \ trat-

trattamenti a base di rame aumentando la attività delle cellule fogliari,,

e preservando le viti da troppo forti e rovinosi attacchi peronosporici,.



PLASMOPARi

PLASPOPARA RIBICOLA ;

Peronospor ; riUsola Sdir in Iahvesbericht. Schles. Gesell 1883. p. 139.

Syn. Plasmopan Beri. et De-Toni

433. Magri. Peron

Brand, p. 69. Allescher und Schnabl Fungi bavar. n. -2*>T. S< m B riebt. Bayer-

Botan. Ses. II. ( 3 Berlese. Icon. Funger. Phycom. t'a>. . I p. 18

Caespitali tenuibus, albis, maculiformis. conidìopl •igide erec-

tis 200-400. u. ìltis, ramis 3-5 patentibus praeditis. in a ì

••::: acutum ple-

ramqae abeunti bus : ramis vero 3-5 rainulos laterales g< entil us : conidiis

breviterelliptici : oosr oris ignotis.

Hab. in / >liis Ribis rubri et R. Grossulariae in neri ionia.

dato di esaminare alcun esemplare d i qu està specie.

il nome di Peronospora Ribis Schr atte di pub-

plicare nella M re. March, sotto il n. 2865 il fungo d 8ch oeter ma al

tratta nemmeno di un micete. Ecco quanto osserva

anche il Magnas (l, e.) a proposito : Das was P. Sydo v in seiner Myc.

March, n. 2865 als Peron Ribis Schroeter ausgegebe ì hat ist ueber-

haapt kein Filz, sonderdas in Folge eines tierischen Am ri tre- warschein-

lich von Blattla isen, stellemvei>p "-r< .
_-.- -i veiànderte Blattgewebe.
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La Plasmop. ,-icicola non è multo frequente, però fu rinvenuta.

come appare dalla sinonimia anche presso Monaco da Schnabl ed Allescher.

PLASMOPARA HALSTEDII (Fari.) Beri et De Toni

Syn. Peronospora Halttedii. Fari. Not on of Ellis's North. Am. Fungi
p. 72. Bot. Gaz. IX. n. :iì. p. 37. Hedw. X\III, p. 143. Vla«,„or,. llnht
Beri, et De Tom n Sa - VII. Pars. I 2 VI Fi^h*r Più un.] 433
Beri. le. Fungor. Phvcom. fase. I, p. 17, Svingle Peron. Herl». I>iv. Pat. veg
in Iourn. of. Mye. VII, p. 118.

EXSICCATA
Ellis N. Am Fungi n. 209, 210, et. 1403. a-d.

\ flfti

simplicibus vel fuivatis pi

conidiis late ovoideis, vix

tis 25-30 « 15-20 ; oogonis,

d.: oosporis sphaeroideis.pe

geplic -

riarum ex gr.Euvatoi

^..lidairinis Riddellii,

, Kn-«-r<.nti> i.hila.l.-l-

,-
.



PLASMOPARA GONOLOBI
|

Piaswtopara ?

Lo Swingle avendo avuto occ isione r i studiare esemplari frese

quo
gle

a constatato la germinazione p>

ta specie al genere Plasmopar

iiede un quadro delle dimensiot

uesto risulta che i detti organi liz o tra le dimensioni seguent

16 1 2-H' * 15-26.

L'autore però non dice quali sieno i diametri più frequenti dei

Gonidi, quindi nella diagnosi latina le dimensioni di questi organi sono

calcolate entro limiti alquanto più ristretti anche pel fatto che in molte

Pìasmopaiv è agevole cosa rinvenire conidi sensibilmente maggiori di



quelli che formano la piii gran parte della massa conidiale, ma di questi

non si può tener molto conto poiché altrimenti i limiti estremi sarebbero

tra loro lontani e scomparirebbero le differenze tra specie e specie, le

quali invece bene risaltano se si tiene conto delle dimensioni medie, cioè

quelle che presentano in ciascuna specie la maggior parte dei conidi

bene sviluppati e normali.

PLASMOPARA CELTIDIS (Waite) Ber!.

Syn. Pla*mop<tr<> rdtilh Waite in Tonni, or' Mye. VII, p. 105, tab.

XVII, fig. MG. Mane, in Eiv. di Pat. veg. Voi. II, p. 268; Sacc. Syll. XI, p.

243. Beri. le. Fung.-Phycom. fase. I p. K5. Swingle Per. Herb. Div. Veg. Pat.

in Iourn. of Myc. VII, p. 125.

Maculis definiti*, angulatis oirc. 1 rara, d., dein confluendo ma-
gnani partem folii occupantibus, primo fusco-purpurascentibus dein

brunneis; caespitulis cinereis ; conìdiophoris 200-320 /*, altis, 4-5-ies ra-

raosis ramis patulis, rectangulariter divergentibus, erectis ; conidiis elli-

psoideis, 26-30 « 14-20, plerumque 25-10, apiculatis, per zoosporas

germinantibus, oogoniis tunica subtili praeditis ;
oosporis perinio undu-

lato. h. e. hinc inde magis inerassato. ut videtur, bene evoluto, pallide

brunneo, cinctis, subglobosis, levibus, 36-44 « 28-30.

Hab. in foliis ('eltidis ucc-identalis /,/ Annerirà boreali.

Secondo il Si»n. Waite questa specie è una forma eccezionale per

molti riguardi, e colla Pi. austra&s, anche a quanto opinalo Swingle,

dovrebbe essere raccolta sotto ini tipo a .-•. intermedio fra Peronospora
e Plasmopara. (Quantunque jii'-ri . _i-_ - ti tuo ascritto questa

specie al genere Peronospora, pure io ritengo che, pel momento al-

meno, sia meglio collocata fra le Plaxmniiora cui va pure ascritta 1' af-

fine peronospora delle Cucurbitacee (P. australis).

I caratteri che mi decisero a questa induzione sono principalmente

i seguenti : Direzione dei rami e germinazione dei conidi.

Waite f
1
) asserisce che i conidiofori sono simili a quelli di un&Pe-

ronospora, però attenendosi anche alle figure si rileva qualche affinità

quasi diritti e la tendenza del primo ramo ad t
— - i

i- fiori quasi ad an-



ascriversi al genere Peronospora e pei eonidi a Pk
PI. cubensis abbiamo pure la PI. Celtidis, che coi

si avvicina assai alle specie del genere Peronospow

de conidiofori.

Non è quindi ingiustificato il ra<v. oliere qu

intermedi, in un gruppo e che potrebbe essere pn

caratteri delle due specie in discorso chiamo Pere

quale espongo la frase diagnostica latina come BCj

Subgenus Peronoplasmopara Ber!. Conidioj

recto a ramis paenultimis orientibus. Conidia lato ovoidea, apice papil-

lata, sordide violaceo-lutescentia, per zoospora* germinantia. Oogonia

ubi nota globulosa, pariete subtili praedita: oosporae ut videtur perinio

PLASMOPARA CUBENSIS ,H.

Syn. Peronospora Cubensis B. et C. Cuban Fungili. 646 Beri, et De Toni in

Sacc. Syll VII, Pars I, p. 261. Swingle Per. Herb. Div. Ves. Path. p. «25 Plasmo-
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para cubewis in Eiglithi Ann. Kep. Mass. Agrii Enp. Stat. 1890, p. 211, tab.

II. fìg. 11-14. Selby Bot. Gaz. 1899.

Maculis luteseentibus. iiregularihus. magnitudine variis ; caespi-

tnlislaxis delicatis, affusis, lutescentis-griseis: oonidiophoris 2-3 e quoque

stornate exeuntibus, vel solitavi!,, ereetis, rigidulis, exilibus, 400-600 si

altis, 8-9 /x, crassis, superne quinquies ramosis, ramis sub angulo acuto

orientibus, secundariis ter divisi,, extimis recti, vel parura curvatis,a-

cutis Bubaequalibus, rectangalaritér, divaricati, : cunidii- late evoideis.

basi breviter peduncolato truncatis, apice papilla distiucta, condidea,

pallidori pmeditis.

Hai», in folus Cucinili* Aniruriae, C. sativi. C. Melonis, C. odo-

dica*-. Bryoniopsis hviuiosae, H. crvthro ì-nrpae. Mukiae scabrellae, Mo-
ordieao balsaminae. M. charantiae, Melea li riai scabrae, Trichosanthes

dubrinae. Svci« , angulati, et Mi .•rampe lis lobatae « Cuba, Iapan» et

Utrt/ms loa.s Unericae boreali*.

Questa specie venne descritta fin diiil lsijs dai precitati Berkeley

Curtis, e come dice 1' Humphra;r, che della medesima si cccupò in

Intorno a! ISS9 \eime ritrovrita al Giappone ed in diverse Io-

dita dell'Alien.-a del Nord. doN e anzi in qualche annata oltremodo

vorevole al suo sviluppo, andò e; iri.-.nai ido dei danni, talvolta assai ri-

levanti nelle Cucurbitacee coltivate.

Neil' America del Sud era già nota una Peronosporacea che soleva

intaccare simili piante, e che lo Spegaxzim aveva chiamata Peronospora
australis. Secondo il Farlow queste due specie non avrebbero dovuto

essere tra loro diverse, ma non mi sembra che le idee di questo egregio

autore sieno del tutto accettabili. Avendo egli ricevuto dal Sign. Myabe,

da Tokio, una Peronospora vivente sulle Cacurbitacee, V ascrisse alla

P. australi* Speg. che secondo il Farlow stesso cresceva anche nelle

.Cucurbitacee dell' America settentrionale sullo quali eirli 1* avrebbe rac-

colta. Siccome però dai confronti fatti dal sign. Miyabe della specie dal

medesimo i accolta cogli esemplari tipici della P. cubensis B. et. C.

conservati a Kew nelle collezioni del Berkeley, risultava che queste due

peronosporacee erano identiche, il Farlow ne concluso che la Perono-

spora australi* ora ila ascriversi alla /'. e>'f,<>nsi*. Ferola P. australis
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patologi, che la poltiglia bordolese è atta a preservare le piante dalla

ati faroiiQ eseguiti dal Giugno al Set-

tembre, un maggiore o minor numero di volte anche secondo l' anda-

mento della stagione, ma nel maggior numero dei casi mostrarono una

decisa efficacia, cosicché le piante lasciate per controllo diedero non di

rado un reddito assai inferiore a quelle trattate.

(Continua)



DESCRIZIONE E FIGURA

bidino, del quale subito saponai che > ; trattasse di una

piare.

Ma 1' esame più attento, al microscopio, mi mostrò eh

di speeie molto diversa, non solo per le dimensioni, ma per ai'ti-i ins

Infatti, quanto a statura, la TV. iihmihjbjsa ragiriunp il mìlli

tro e mezzo (senza computare le zampe anteriori) e la Tv. o

vece, misura 2 mi di in- .'//.a. N'olia Tv. gia„dohjSa so,

stiche le sedici fossette dorsali simmetriche, (ghiandole?) e

queste otto se ne trovano al ventre e due sui fianchi in €

tracia tifila Tv. ''{„•",,.. n>'- a! dorso nò' al ventre. Nella

Iosa il capotorace è troncato all' innanzi e reca due fovee

mezzo, le quali sono molto discoste fra loro e disposte su un
piana, nuda. Inoltre sui lati di queste foveole vi ha un bre

germente clavato, ritorto e volto all' indietro. Nella Tv. o

vece il capotorace >"- aeuto all' innanzi, e nel mezzo porta

tubercolo, in cui sono scolpite due foveole circolari, mo
nate fra di loro e dal ero setola lunghissirn

od esilis-<im:i, d " " ..' indietiv. La -upHtvh- del ca

torace, attorno alle dette areole è tutta coperta di brevi peli spini:'.-.

*K<n distraili da quelli che coprono il restante corpo.



Nella Tv. glandulosa i palpi recano una unghia In

iindiia più tenue, ma tutto li iv<m del penultimo arti.-,,',

mente rivestito di peli lunghi e<l esili, inoltre il tentacolo

colo) è lunghetto e snbclavato. Nella Tr. otiorum V ul

porta, al dorso, una larga ed alta squama chit

il-.
inoltre 1' unghia è breve, robusta (C) ed il pelo lungo ed esile che le

sta sotto non può essere paragonato ad una seconda unghia più gracile,

ma è vero pelo semplice : il tentacolo (T) è breve ed ovale e rivestito

di peli piumati da un lato nelhi met;'i olivina, lunghi e gracili.

I tarsi anteriori che nella Tr. glandulosa sono all' apice più ri-

stretti che non alla base e quindi subacenti, nella T. oliarvm invece
sono lungamente ovali.

Concordano le due specie nella
corpo, nel colore, nella forma degli

La diagnosi della nuova spei-ie

delle spi.

/,,/„

conicum. ani ice acid"/,», in medio dorso et

undiqxe il lise spini* cesi iti' ut: octis idrin-

q»e bìnis. ininoriims, st'j-ii'Ous, lateralibus ;

nec non intercido in medio dorso, parum
elevatulo, areali is duas rolundas irdersese

appressa*, set idi t hi *\riU.i,nn llt> sihrpliceni,

longissirnam gerenles, occludenti. Palpi un-

gile robusto, brevi, unico ; pennHiino arti-

ilno'bxifii tenlaculo

Corports longit. (et

aniicis ad :i.50 hi di. : eh
agro Fiorentino '.Paterno

tembris (1900) collecta.
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degno di nota, poi h«



Quello che ò de,«rno di ri

li. Ma di ciò parlerò a su

Lì \erti,T rem m-ii *lu

spesso



Il labbro superiore (Fi

d' altro canto lev

vece e la faccia i

lievi, etc. degni

dell' ipoderma, del

Mandibole.

?dono corrispondere



re e a i denti, rinì) la meta apieal»

dentellature, delle ipiali 1* estrema

sìiluipirale e la metà basilare dell"

bereolo. ehe porta il grande dente'

tieie molare (%. 27 »ul) è tutt' ai

stente, che nelF interna. Iuta

più parti.



AH* api<-e libero della branca discendente vengono ad ini

(1) Nei generi Dori/pteryx Aaron e Pso>-atrop>>g Rilaira i palpi



i modificazioni che i pezzi stessi hanno subito.

>i. richiamando, i al (ìri/llus cawpesfr/s-. secondo la descrizione

lese, la branca discendente della mascella porta due appendici,

ia la galea ed il lobo mascellare, che corrispondono al lobo in-

>d al lobo esterno degli altri autori. Ora, per comprendere la

della presenza di una parte, che sembra non trovare riscontro

;

'" duopo tener presente il tatto, che in mtesti V><>-

cidi, iessendosi il lob(-> interno reso indipendente dal ce>rpo di

scella, pur maritenem Invi al lato interno della mascella &itessa, e

do il l..bo fstfirno ri inasto si
rj[uamiforme ad occupare solo

apicale esterna della mascelln. ne viene di conseguenz a. che

intern o deve fu rzatanlente ess ere occupato da un pezz o di e

che ivdiì trova tro negli ortotteri veri, dove l'a

della ]mascella :reca i due lobi ttto Era

e che occupare: > colla base esfittamente il vano ciré. .sciritto di

oilu dell'in

lerà l' apice del

volucro cintinosi>,

C

che°Ue

d

nmita

11

«Questa ne anbranella (Big.

e, e molto esile

2 mb) è turgida

ed inoltre ornata i

i stessi animali. Questo cuscinetto terminale non

irrispondenti negli ortotteri veri. Quanto ai due

sterno, il qual><

dalla faccia esteriore della

e sotto questo si inflette, ;

iamo di ;,!



Labbro inferio

^ al'

1
.'

;

!?;

Xit->mplesso delle

press' a p

;vev^e

Z

°n

eglio i

>tr

°t ;!.

' illarga alquanto per

mvessità rivolt; t posteriormente dove re

ino i p
sembra

àpi lab ma per verità

3r£i£

rni apa-al

cutibile i

rorLi) 'linai

4"

odo L
|

S;S PSìUraT^l'Tttro!

Ho nell' interno della bocca.

quattro lobi sono però piccoli, pressoché cilindrici,

io. che non alla base e sull'apice roton-

di di epidermide più -<>tti!e e ricoperta da minuti>si-

i (Fiir. ->s). Tutto ciò si vede facilmente • ••> d- rame

sulla sua tac.-ia esterna, corrispondente cioè all' noci-



4,27. ULg) la quale è rappre

nore è separato, per 1 dui

assai stretto spazio, eump

intercalato un tubi



ho moltiplicato le



tochè si tratta ormai di un?; ci.ricda semplice, non diversa quindi dal-

l' intima di tutto il rimanente prointestino.

Continuerò a proposito della struttura della tanni:*' allorché avrò

occasione di parlare del tubo digerente, per ora mi limito a conside-

rare i rapporti della faringe stessa con gli altri organi cefalici.

Il rivestimento cuticolare pertinente alla faccia interna del labbro

superiore formn. hdla ta^-ia m-diana, e questa volta nell'interno del

labbro stesso, un forte riliev.» rhitìneso, impari, precisamente a guisa

di cresta, molto stretto, ma molto elevato, die i<> di ia mero Cresta an-

teriore faringea. In ci-rrNpnndenza di questa cresta si vede la faringe

dilatarsi alquanto, ma poi subito si restringe notevolmente assai più

di quello che sarà per essere fino all' esofigo. D.>po questa costrizione

la filiale aliene nd t .i*u . .1- > hd.-nt" d- , taiiiu:»'. onesta si piega





Muscoli motori delle mandil

3ri delle mascell.



Muscoli motori del palpo.



Liperiore basilare del primo articolo e serve a scostare : :

'diana : quindi esso f> un vero abduttore del palpo {.Fi£. tiahp').

segmenti del palpo. To non vedo muscoli poro intosi al

posta, che del resto io credo possa avvenire per elastic

Muscoli del labbro inferiore. Quanto al labbro int

. orpo ,ìel kbl.ro nel mio orlo anteriore e si reca all' insù

pitale interno: questo può essere un sollera/ore del la

Presso l'attacco di questo muscolo prendo insorzi

fascio di fibre il quale percorre affatto diagonalmente to

corpo del labbro, dall' interno all' esterno e dall' alto al



della prima parto

pareti del prim
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Sul primo terzo inferiore della parete interna del secondo seg-

mento si attaccano due muscoli, dei quali uno abbastanza robusto si

inserisce alla base interna del terzo segmento e sarà un abduttore del

funicolo (abdf) e V altro si inserisce all' orlo inferiore del medesimo

articolo e sarà un rotatori del funicolo (ra ).

sono adduttori del funicolo (af).

TORACE

PASTE TEGUMENTALE (Tav. II, Fig. 11, 12, 13, 17)

Il torace dei Psocidi si anisee alla testa per mezzo d'una parte

IL protoracc superiormente o protetto da un pozzo eliitmoso breve,

largo, rilevato trasversalmente e che, seguendo la classificazione di

Amans (
2

) , chiamerò Aniedorsuri, (Figg. 13; 17 (Ad').

A questo pezzo si attacca, in ciascun lato del protorace, un altro

pezzo allungato e della larghezza dell' Antedorsum e che, poco sotto il

mezzo del collo, si diaria k^vrm'-nto cacciando delle appendici, di cui

una almeno donnina i" ain< <>!a/u>n<' supcriore dell' anca del primo

paio, ed un'altra si allunga notevolmente all' indietro, sporgendo fra

i pezzi del mesotorace (Pp). Questo pezzo corrisponde alla Pleura

degli altri insetti.

Fra le anche del primo paio vi dovrebbe essere il Prosterno, ma

ri Kssai sur le voi ,!._- In-.-rt.-s. « Vu-v:w S<\ Nat. » T. _'. Fi- :>. Mont



Mesotorace (Msf.. tiu. 11

pìeura(Ap*) ed a

L' Antipleur



anche nella parte dewu.h,i

Nella parte ini'riu,,. al.'oKiMin UH

del torace, tagliato i,a due nella so/ione

che è il Mesosternc

Questo separa bene le zarnpe del



posto affatto vertiralmem^

, penetra cosi pi'cfcii'lann



nel mezzo, poiché le sue ali

non la porzione impari mediti

Il complesso di queste tre parti del Mesofragma eostituisc

lamina t>r>'-- ••.-.<' manoj.-i.mt.- • di>p">ta in un piano perpend

alla superrieìp dm-sale ed agli sterni.

torace ed il Met atonie*j, in forza del Mesufragmn
,
per q uanto lo ,ine parti

stesse sieno sfaertamente addossate 1" tula all' a ltra. Il Mesosterno. che

di tutte le lami ne veiotrali è il più svil uppato. manda all' interno dite

processi clavifo entrali, simili a qi ìolli già vodut i nel piotorace.

vuoti essi pure

II paio ; sieno questi i processi mesosl

Nel Metal«race è d' uopo osservaie che l'Anteiorsum, come le

parti anteriori d el Dorsiim. si inflettono rcpontin;unente, competi'nido una

lamina perpenc ticolar* ? alla taccia dorsale e ohe s i addosisa al Mesofragnia.

la quale lamina
,
perti oente alio scheletri ) intoni -.-. dà a ttacco ai pi>< lotosi

muscoli indire*ti mot' iti delle ali poster Lori.

Anche la feccia posteriore del Me tatoraoo è occi,pata da ima lama

lamina perpend icolan\ che rappresenta il Mota trauma . la qual e non è-

certamente cos: i alta come si è visto il MesotVagma, nò di vis; i in tre

parti, né incisa inferi ormente nel suo nlezzo, nia si m ostra rett angolare

con un solco 1< numi. ìinalc io, -diano, tajaliato it i linea rotta nel suo orlo

inferiore e poc< alta nel senso perpendicolare (Fig. 1 •2 Uff).

Quanto al . Metasterno, esso pure nlanda due J9/'0Cessi moh/sternali

affatto analoghi ai co^rispondenti delle parti del torace antecedeistemente

""'

(Tav.

MUSCOLI DEL

II, Fig. 14. Tav. III Fi- 20 ••m
Protorace. IL già accennato che i muscoli i i quali si tre-

vano nel proto race, si limitano ai moteri delle zampe
del capo, quindi <

In generale può esser detto che quei fasci muscolari i quali muo-

vono il capo, sono gracili o dirotti in senso lonLtitudmaìo. I
- .. ' -

si vedono inseriti alla faccia superiore «lei protoraoo od attaccati ali" occi-

pite, gl'inferiori poi. tutt' affatto ventrali, procedono dall' estremo apice-

libero dei processi prosternali e si recano all'occipite, nel suo orlo in-

feriore, ovvero sia all'origine del pozzo occipitale dei processo interno.





della faccia dorsale e

['estensore della tibie \l\. il

basilare della tibia, la quale,

iniasi per diritto alla coscia,

i base dorsale della tibia, dà

e che si vedono segni

Mesotorace. Il Mesi



ndo riguardo ai muscoli propri



ciò si vede che 1" esofago (Fig. ~b\ /f.vj si

l,i dei Pilligli'"» sopra esofageo e prima ;uk<

Intanto i muscoli anulari, molto robusti, i

eessan» ùi essere rosi vigorosi a e

Le iibre anulari proprie all' esofago s

differiscono gran fatto da quelle che eireon

Delle altre fibre muscolari proprie a

faringe. io *lì i
*

> più tardi parlando a propo

Intanto noto che V esofago decorre <

Io devo adunque osservare ohe V esofago non fa alcuna dilata-

zione, che possa corrispondere alla ingluvie.

Al cardias segue il Mcscnfcron (Fig. 26, 33 M) li quale è in

forma di sacco ovale, molto allungato e da prima rist retto, poco più

grosso, o grosso quanto la regione esofagea, che pren-ode il cardias,

di poi gradatamente allargato tino a riuscire un largo sacco come è

Questo Mesenteron fa anche un grande arco, inqrtantoché la sua

prima parte decorre diritta, tutto affatto al ventre ed al!la dirittura del-

l'esofago: ma. giunta a due terzi circa dell'addome pc)steriore, subito

si ripiega con un assai stretto arco e si dirige in alto ed a sinistra

e quindi litorna ali' innanz 1 allargandosi e raggiunge i 1 cardias, cioè

la parte anteriore dell'addome, sopra il •
.

: s si ripiega e

i
is-a nel iato de> [ci addome e poscia molto allargato ridi-

scende in basso, fino all'altezza della prima anca e qu ivi si restringe

rapidamente nella regione pilorica.

Xoto adunque, che nemmeno per questo inescateron si vedono

appendici cieche, né al suo estremo anteriore, né a qilello posteriore,

conformi a quelle che si possono notare in molti— imi insetti.

Il Posii'ufrt-ft'no. ha lunghezza varia eli' età dell' in-

getto, inquantochè nelle ninfe (Fig. 2iq esso si mostra ìmolto più breve

ed anche più semplice che negli adulti. Nel ras,, ,)i ,n;iggior Bua corn-

plicazione esso apparisce a guisa di un lungo tubulo

buon tratti» dell'addome, mentre nelle ninfe esso < as-iti pili corto e

si dispone soltanto nell'estrema parte dell'addome, m; i. ad esempio in

un maschio adulto (Fig. 33), io veggo il tubulo in di'scorso occupare

una lungheza pari a metà circa dell' addome, perù in questo maschio

anche il mesointestino presenta qualche differenza da quel che si é

I



mostra di poter <

notevolmente e di subito per opera di sei o sette ro

lari, i quali irradiano dalla sua superficie e si dir

Di questi fasci, che appariscono assai bene in

due si dirigono al ventre cella regione sessuale, du

Le due porzioni dell' intestino posteriore, le

quo] la dilatata nel modo che si è detto, sono rivesl

fibre anulari muscolari, non diversamente da qi elio che si

uto per la prima parte di tutto l' intestino postene

Vasi malpighiani (Mg) sono in numero di quatti-

36 notevolmente lunghi. Essi nascono tutti nella reg

o indietro, avvolgendosi e circondando l' intestino

re (Fig. 19

STRUTTURA DELLE DIVERSE PARTI DELL' IXTESTIS

detto più volte in antecedenza. La

ione, sia per i longitudinali, che per

l" insiMv.i'tni delle cinque paia di

i dispongono su due linee di fianco



'•'.-';;.- ..--.: ^

:
"

Quanto air epitelio, che riveste l"

1
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;re nello specie vedute dai Borìkan

del resto neppure <ìi afiVrniaiv ; ma,

l presente -tudé> questo terzo pajo di



ghiandole, non sieno stati oonsider;

poso (Fig. 23 gr.) intercalati nel co

vali tabulari, i quali aggregati di e

tfssutn ghiandolare, ma ghiandole n

idriche, pressoché do

seno, oltreché multo ìunglie. anera molte larghe e visto se. È singolare

.una notevole ansa (Fig. 2(5, 21 An), la quale fanno queste ghiandole

nel protorace, mediante la qiiah>. pervenute esse nel cap<), verso la sua

11' indietro, per

quindi, con una nuova piega, ritornarsene verso la parte anteriore : ma
questa volta prima di penetrare nel capo stesso il tubo si assottiglia

. _ •: ,!, m esile condr

che converge verso la linea mediana, ma quello d" un 1;ito rimanendo
sempre distinto da quello del lato opposto (Fig. 2(i. 27. li Sld).

Questi tubuli penetrano realmente nel labbro inferii tre e precisa-

mente nel seno interposto fra il corpo del labhro e la li ogua e percor-

rono questa regione totalmente tino al seno die la li inita nel suo

estremo più basso. Ora se questi tubuli -iene <> no in rapporto con

quelle liste ehitim - pn-prie al io pia altrove

indicate e come il Bertkau sembra affermare, a me non è 'riuscito di

poter riconoscere, ma intanto F affermazione del Bertka.u mi sembra
poco probabile, perche, come ho già avvertite. , bena ì vero che di

queste liste la parte comune mediana è perforata da iin canale per
quanto esàlissimo,, ma il rimanente è impervio. Ritengo, che senz' altro



gli sbocchi di q
del labbro sotto

Intanto de

che nella testa :

queste e-hiani pp:iri>- on«

paio prender;ite. che ni nhedu.
' P'

lati del mesaIm.-rin,!'
1

.

-IV, pn.j.

'.^.

Ritornarido alle g e d

nel loro terzo o nella 1 dio mi tu ;

che all' estrei o a] loro (

leiamente a q[uelle del primo paji

del corpo, mii in pari 1;erapo

alquanto al d i sotto di qaelle pre

Certo è perù, che questi ? de

torace quella notevole in

riportata per le glandole de

che sieno sospese al ci ipeo oi i al

mento, come
semplicement<ì alcune tortuoa ' on

quindi senza più m-L e?tpo. In qa

nella quale se)!lù quelle del prime

STllCTTrL'A DELIE ' - UIAXD' >LE SALITALI

hiandole del primo pajo mostrano di avere i

-: ,\ i
->,. ...



riescono varicose ed anche perchè le cellule dell' epite

Infatti 1' epitelio ò composto di grassi elementi ce

però som» molto Ims-i. acuimmo forme poligonali e

uà diversa da quella

SEGRETO DELLE Gif!.-,
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està facilità. Ordimque si troveranno in questo corpo conico parti

"'Hi fircondanti l'estremo canale deferentc, pani dure che agevolano

introduzione dell' <>v ano , Finalmente i musi-oli intesi, alami a muo-

re queste parti dure, ctlrri a determinare la eiaculazione del seme.

Intanto è lume rilevare che il sane stesso viene, alla line del
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suo percorso noi deferente, a traunnoisi in apposite camere, circondate

da un robusto strato muscolare, di dove può essere eiaculato ; ma sic-

come nel seme stesso, si distinguono due diverse sostanze, prodotte l'una

.
-• • - . _ - -

:, l'altra dalle pareti basali dell' or-

gano stesso, e queste sostanze devono essere tenute distinte fino alla

loro immissione negli organi -> -m -

camere di ripobo dell' una sostanza sono ben distinte e affatto separate

da quelle dell'altra, per quanto le une e le altre comprese nella mede-

sima capsula muscolare avvolgente, per essere eiaculate contempora-

neamente col medesimo sforzo.

Ora si può dire che 1' organo copulatole così conico o piriforme,

nel modo che si è sopra ricordato, può essere diviso in due metà tra-

sverse delle quali la anteriore, più interna, che ò la più larga, è costi-

tuita dalle camere dove il seme riposa, nonché dall' involucro muscolare

e la parte posteriore più stretta, che termina in punta, si compone del

complesso degli orfani « U-stin-tti a penr-trare nella vagina della femmina.

A principiare dalla parte più larga, che può adunque prendere il

nome di vescicola seminale, dirò che essa ha una forma di mezza sfera,

anzi di più che mezza sfera, si potrebbe dire di due terzi di sfera.

Questa parte e tutta ricoperta da un assai robusto strato muscolare (Fig.

36 m) a fibre striate, delle quali le più profonde decorrono circolar-

mente in senso longitudinale, abbracciando cosi tutta la superficie sfe-

rica ; le altre invece più superficiali descrivono cerchi in senso trasverso.

Si comprende, che la costrizione di così fatti potenti muscoli deve de-

terminare un' assai energica compressione verso il liquido contenuto

nelle camere abbracciate. Queste sono quattro e dividono per setti tra-

sversi tutta la cavità emisferica (Figg. 28, 36, ca, sp.). Questi setti

hanno la stessa struttura, a puntino, dello strato che internamente ri-

veste l'involucro muscolare: in altri termini, ciascuna cameretta è tutta

circondata da un involucro della stessa struttura e questo è appunto

un epitelio molto robusto, a cellule alte, cilindriche, assai strette e molto

stipate fra di loro.

Nei luoghi dove due camere vengono a contatto tra di loro, la

parete epiteliare divisoria è per conseguenza doppia, mentre è semplice

nei punti di contatto con le pareti muscolari, come al confine, con tutto

ciò che si trova nella metà più ristretta del pene, che come si è detto

appartiene strettamente alla parte copulatoria dell' organo stesso. La
struttura di questo epitelio fa ra-ionevolmcntc .., -gettare che non si

tratti di un semplice epitelio di rivestimento ed in questo sospetto

conforta a rimanere ancora il fatto che il tessuto suddetto si colora

colla massima intensità con le ordinarie tinture e ciò precisamente come



sia precisamente secreto dal detto epitelio: nou è però facile dire per

quale ufficio.

Intanto, prima di passare oltre, noto che gli spermatozoi (Fisi, .".li

Sp) si vedono risiedere sempre nelle due camere piu dorsali (csp), che

sono precisamente quelle che confinano col retto.

Quivi i nemaspermi se ne stanno avvolti in piccola matassa e

tutti circondati da un plasma speciale che è poi quello .die io ritengo

segregato dalle pareti epiteliali della cameretta stessa, poiché non

Intatti, i due vasi deferenti ifig. .°»tj def), che si veggono solo son

molta difficoltà, poiché $<>no esili e compresi tra il retto e il dorso

dell' organo copulatore, corrono separatamente fin nelle camere (csp)

per due fori molto avvicinati tra di loro ed alla linea mediana [fig. 29 />.

tenuto, ciò non può essere veduto che mercè tagli sagittali, non preci-

samente nella linea mediana, ma alquanto di fianco, tanto da interessare

gli sbocchi appunto delle dette camere, i quali si trovano di qua e di

là della linea di mezzo.

Nella fig. 36 ciò è fatto. Così si vedono le pareti epiteliali delle

camere, e quivi, f .rmat; >. ; .-. d m Li ..\
; — imi canali (o, o'u aprirsi in

un piccolo atrio, il (piale si trova molto presso alla faccia ventrale e

compreso tra le due proti principali in cui abbiamo detto poter essere

diviso l'organo copulatore. Si pur, chiamare nirio {a) questa cavità e

sarà bene per comprendere il resto.

In tagli discosti dalla linea mediana e saggittali si vede che V in-

volucro muscolare si mantiene anche al di sotto delle camere sperma-

tiche e si interpone quindi tra le camere stesse ed il complesso delle

parti apicali veramente copulatone.

Tediamo ora il rimanente delle patti componenti 1' organo copu-

latore, che sono quelle che occupano I* apice dei corpo piriforme in

Per comprenderne la fabrica. del resto abbastanza complessa, si

deve pensare anzitutto che si tratta precisamente di un tubulo carnoso,

conico, nel cui centro, secondo 1' asse longitudinale, si apre un con-

dotto, che saia passare il seme ed ancora vi è una
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robusta appendice spiniforme Tigg. :

tutta la lunghezza del tubulo ed è

nella vagina della femmina.

Ho detto che si tratta di un tubulo carnoso. Ora, le pareti sue

specialmente quelle rivolte al vano interno, sono molli e flessibili, mi

rivestite da molte piccole appendici spiniformi, ehitinoso. dirette in basso

di largo T (F) perchè la parte anteriore del tubulo si rileva ali' intern

in due creste alte (Figg. .'10. 34. olì l /-.) longitudinali, che abbracciai]

la -pina chitinosa e la comprendono per tutta la sua lunghezza come i

Ora, questi rilievi earinuliformi circoscrivono ancora sotto la spin

uno stretto vano (che corrisponderebbe alla gamba del T) che io h

segnato in eia tìg. 3<>. eon-ideiaiido questa floccia come il canale eh

culatore, per quanto Y eiaculazione venga latta per virtù della grand

capsula muscolare, ma certo il .'anale corrispondo all'estremo deferentc

dono poi nella linea mediana in una sguaina unica, che forma tutta 1

parete ventrale del tubulo e che nella linea mediana, presso 1' apice

(Figg. 34, 36 /y. dentata ai lati e nel mezzo, la quale io chiamo radule

La radula viene a contatto coli' apice della apofmi spiri /foni

(Fig. 36) e la tocca.

e eireos a-ivono il vano del tubulo (cioè le due braccia del T) con di-

altri larghi lobi che io chiamo lobi dorsali (Figg. 29, 30, 36 ^i/, rilie 1

Ordunque il -omo, compresso dalle pareti muscolari

penetra nel vano mediano del tubulo e di là fuori esc(

fabrica di questo complicato organo copulatore.

'



ORFANI SKSSCAL1 FKMM1MLI

(Tav. V. Pigg. 31 e 35 e Tav. VI. Fi--. 37, 89, 41, 12

SESSUALI INTERNI

(Fi-. 35), la quale si dispot

Essa è una capsula pe

munita di un condotto brevi

STRUTTURA DEGÙ "UGAXI MUNITALI

La spermoteea possiedo una e>ili>>ima intima, semplice, sotto la

quale sta un bissi» epitelio pavimento^, il «pale si continua ancora

sulle pareti del ceppo : al di fuori dell' epitelio poi e della sua tunica

propria si vede uno strato di fibre : e quali mancano

nel ceppo.

Conforme struttura mostrano -li ovidutti.

Osservo che nelle ninfe 'Fi-. 40) F epitelio dei ceppo come quello

•quello dell'ovario è molto più alto che non negli adulti e composto

di cellule cilindriche alte, mentre V intima della spermoteea fa molte

grinze. Da quel che si e detto e bene rilevare che la spermoteea si
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i _. 41 a) è ridotto ad una

piccola squametta ni tinnii trapezoidale, a>sai corta e non troppo larga,

sotto la quale si apro 1' atrio n>irn r<\ A ciascun lato di questa lami-

netta, procedendo verso 1' estremo addome, è situata una larga squama

rettangolare, che non raggiunge però la linea mediana, trasparente e

che ricopre una singolare appendice, pre^o a pe.-o spatuliforme, diretta

obliquamente all' indietro e verso la linea mediana.

La squametta sopra indicata può essere detta valva genti 'ile (Figg.

31, e 41 rg), e l' appendice sottostante squama biforcata (sb).

Adunque queste due squame biforcate, giacché ve ne ha una in ciascun

1' una T altra si toccano merce un' apotisi stiliformo, assai lunga ed acu-

tissima, nonché piegata leggermente a talee. L' altra spina della forca,

cioè più esterna, è molto più breve, meno acuta e provvista di peli

air apice.

Io debbo ricordare ancorami procedo -tiìil'i-nne (i»xt) molto lungo

ed acutissimo, che, nato verso i margini dell' estremo addome sotto il

penultimo arco ventrale, passa sotto anche all' ùltimo e colla parte sua

ponendosi fra le spine della squama, biforcata.

- • ipendiei sono due in ciascun lato, così 1' atrio

vulvare si vede occupato nel mezzo da quattro spine molto acute, delle

quali, le due superiori appartengono alle appendici anzidette e le due

inferiori rappresentano la branca più acuta della ^piama biforcata.

L' arco ventrale che >e_r ue, pr>>redend'> all' indietro, a queste appen-

dici è 1' ultimo dell' addome, perché forma il limite inferiore dell' aper-

tura anale.

Rilevo in queste regioni fFig. 39) tre paia di muscoli, di cui uno,

assolutamente fasver<o. iiwriTo all' ultimo ai-co ventrale ed attaccato ai

lati dell" apertura sessuale femminile può essere detto dilatatore della

vulva (rf), un secondo lunghetto ed esile, inserto alla base della squama
biforcata ed attaccato a lato dell' apertura anale (r) ò certamente un re-

trattore dell' estremo retto ed un terzo finalmente, minutissimo, la cui

inserzione veramente -t i--, >i attacca a metà dell' orlo libero della

squama biforcata, compreso fra i due processi spiniformi : questo deve

essere un retrattore od abduttore della squama biforcata (a).



come sono quelli che dalla

Xoto inoltre che da Ih

esofageo si stacca un esile

di due filamenti assieme riunii

e dipoi si dirige all' indietro,

sopra la faringe.

Inoltre dagli angoli dell'



ganglio sopraesofageo da cui prendono origine le radici dell' arco stesso,

sorgono tre filamenti nervosi, dei quali, a contare dall' origine dell' arco,

il primo (Fig. 24 a) si reca direttamente all' innanzi e penetra nella

massa dei muscoli grandi sollevatori della faringe, biforcandosi anche

per via. Il secondo (fi) procede in direzione affatto trasversa, ma di

questo ramo non In- potuto -oguiro la tino. Il terzo poi (e), molto breve,

si dirige in basso e si attarda al pieoolo dilatatore «Iella faringe.

Dalla parte centrale dell'aivo dol man -dinp.ita-i. procedono due

esilissimi filamenti nervosi (Fi^. "J7 >>/). molto avvicinati alla linea me-

diana, assai lunghi, i quali sprecano ognuno dal suo lato a queir esile

muscoletto interno del labbro superiore, segnato in q.

Ma altri nervi ancora a I oda agli organi boccali o

loro muscoli e prcoisainonte dalla parte anteriore si eleva un lobo co-

nico, in ciascun lato della linea mediana o di iian<-<> all' apice anteriore

.lolla Iaringe. Da questo lobo parte un grosso e

brevis:simo (Fig. 2H" ai), il quale subito si biforca i

ed all' innanzi,

dilatat ori della faringiB, riempienti il clipeo, che s

figure in a nonché di

ringe che notammo colla lettera d. Questi due fo-

1jJ/seTndofilamento nervoso, uscito esso p.

tronco sopradescritto, si dirige direttamente all' i

musco lo sollevatore elei labbro superiore, in corr

globosa anteriore siare nel capo, tra il pozzo occipitale, ciò

questo, ed il labbro inferiore, ma la parto sua posteriore si

penetra nel collo.



busti e lunghi nervi fX/n/j. i ijuali pnv, -ìT-.n-i longitudinalmente 1' ad-

dome dapprima, a piani ~p stando- Ira di loro» infine avvicinandosi
1' uno all' altro colle loro estremità in guisa da seguire un percorso

quasi parallelo ai lati del corpo. Dalia linea eterna di iniesti filamenti



l'umetti minori, i quali si <listnlmi-rm;

dell' addome.

Io noti ho visto alcun altro gan

Il sistema tracheale pur. e^ore ìV-ilmente

prioggetti, con una irò viola di glicerina.

Dopo alcune ore gli organi sono sufftcie

trasparenti mentre le trachee, rimaste [tiene di aria. spi.

t'ondo tra-paronte e facilmente possono essere seguite i

sono aperti ai lati del torace e dell" addome e poi passerò a dire dell

principali trachee.

Si notano anzitutto tre grandi stigmi toracici (TK T* , TV,
quali sono aperti ai iati e nella parte posteriore di ogni singolo se£

mento. Questi sono alquanto mac.ui>ti de.di altri, ma neppure essi tut

di eguale dimensione, piaceli. • i mie primi superano senza dubbio l'u

timo in grandezza.

Tutti perù ed ancora quelli addominali hanno figura rotonda e

ovale e sono molto semplici, cioè senza alcuna di quelle compìicanz

che pure occorrono in molti altri insetti.

Gli stigmi addominali (A 1"') sono, come si è detto, affatto lat<

rali ed aperti fra segmento e segmento. Io ne conto sei paia, ma pu

essere che me ne sfugga un ultimo paio.



ondarie e che si perdono in

feriore ecc.

Lo stigma del Mesotorace è congiunto eoi due laterali mercè un

Lo stigma del Metatn a.-e ha trachee di mino, rilievo delle quali

una penetra nelle zampe celi' ultimo paio ed altre minori appartengono

ai muscoli del torace.

toracico ed al smv^ivo addominale, e rutti irli altri sono fra loro'

riuniti da tubuli longitudinali ed arcuati. Inoltre da ciascuni stigma

Dal Laboratorio di Zoologia

Portici, Giugno 1900.



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

;

Fio. 1. Capo visto di fronte con alcuni organi interi.; v.- i iti per tra- paivn-

za — C occhi composti, 7* mascolì adduttori delle mandibole, Sp

ganglio sopraesofa^eo. .1// antenne, Pa palpi, CI clipeo, e sollevatore

del labbro. Ls labbro superiore, Ad adduttore, Ab abduttore del I ar-

Eig. % Mascella destra di P.socns nf-bulonnn vista dal' di dietro — Fa palpo,

alfa-greco arti ranca discendente, e costole della branca

discendente, li ih apotisi -til tunuc i.-ib ineinl.raneììa die serve a chiu-

dere l'apice del corpo della mascè! ! \ >n adduttore della mascella, rap

retrattore dell' apofisi, mp motori del palpo.

Fio. 3. Capo visto dal di dietro - occhi. For toro occipitale. O occipite,

Po apohsi occipitale. Or Orlo del toro occipitale. Fu palpo, /./labbro

scelle, lim sua apotisi stilitbrme.

Fio. 4 Capo visto di fianco — O Occhio, O' ocelli, Ve vertice. CI clipeo,

gc guancie, Cd cresta del clipeo, Po apntisi occipitale, An Antenna,

Ls labbro superiore md mandibola, M > mascella, Pa palpo, LHabbro

lim apofisi stilitbrme delle mascelle.

tisi stilitbrme, Fa palpo, Lg lingua, Li corpo del labbro inferiore.

pò della branca discendente, l>a palpo, pap protrattore dell' apofisi

mascellare, gp gracile protrattore, Ip lungo protrattore della ma-

scella, ri retrattore del lobo mascellare, <d,pi abduttore d-i pai:-.

abp* abduttore del secondo articolo del palpo, adp adduttore del

medesimo, lad adduttore comune dei due ultimi seguenti, lim apofisi

FlG. 7. Parti boccali posteriori del psonm tubn/on»* M.rt branca t ras vi

pifero. Fa palpo, lini apotis >tilifornie. Lì corpo del lald.ro iuter

lo lo' lobi esterno ed interno del medesimo.
FlG. 8. Pezzo scheletrico della lingua — a corpo del pezzo, app apofisi

latine, il tubulo linguale, tf filamento chitinoso perforato.

Pio. 9 Antenna destra — a primo, 6 secondo articolo basale, / primo i

colo del t'mi.-uì ., ab* abdutt- re li u -t < do. .js ai, -



Mtt metatoraoe, Ad

della faringe, f dilatatore della faringe.

Sezioni trasversali del capo (quasi perpedicolari a quelle di prima

- An antenne, gc guancie, Oc occipite, Pr protorace. Mit Mesotc

dilatatore posteriore .1. ila faringe, h adduttore della mandibola,

abduttori Iella mandibola. tr<: ramo inferiore tracheale.

race, Api antedorsnm del protorace, PI pleura, a' anca del prim



paio. Pd- postdorsum, Ap-

a? anca del secondo paio. Al' inserzione deli ala anteriore. -V>7 me-

sofragma, Ad* antedorsum, D* dorsum. Pd3 postdorsum, Ap* ante-

pleura. Fp :
> postpleura

TAVOLA III

Fig. 18. Sezione trasversale dell'addome -
diverso grado di sviluppo, ni ovidotto comune, <tv masse adipose.

Fig. Vd. Sezione trasversale del retto, subito al di sotto della dilatazione —
i intima, a muscoli anulari, dv dilatatori del retto, p parete del

Fig. 20. Sezione trasversale dei protorace — Pr protorace, av anca, Tv tro-

cantere,. Fé femore. Ti tibia. Ta tarso del primo paio di zampe, a

apofisi della spalla, b prorogo prosternale, r protrattore dell'anca,

abduttore del trocantere, </ piccolo adduttore del trocantere, h picco-

lo abduttore del trocantere, i muscolo trasversale, l estensore della

tibia, m, a flessori della ti Ida, o flessore del tarso. t> abduttore, q

adduttore del tarso, r esofago, .s salivali superiori, t salivali infe-

rmi i, r ganglio sopae-ofageo.

:
: -i. - •

;<• -
< -

:

'

... • - ... .

scolari longitudinali, tr fibre muscolari anulari, pr peritrotica e cel-

lule epiteliali

Fig. 22. Muscoli del torace visti di fianco — Pr protorace. Mst mesotorace

Mtt metatorace, Poi Processo prosternale, e muscoli longitudinali

del torace, A Musculus mesonoti. lì Musculu- lateralis mesothoracis

anterior, C Mascalcia lateralis mesothoracis posterior, E Musculus

laterali-. iiii;v>iji,iu. / l'osiaxillaris mesothoracis. A' Musculus meta-

noti, B' Musculus lateralis metathoracis anterior, C M. t. m. po-

sterior, E1 M. 1. rnetanoti, 4' Postaxillaris metathoracis, Msf me-

sofragma.

Fig. 23. Sezione longitudinale quasi mediana del capo di Graphopsoeus crii-

ciatus L. — a grande dilatatore della faringe, & sollevatore del

labbro, d piccolo dilatatore della faringe, h adduttore della mandi-
bola, gr cellule adipose, SI ghiandola salivate del I paio, Sp ganglio

sopraesofageo, a ramo nervoso che innerva i muscoli dilatatori della

faringe, clipeo, labbro superiore e piccolo sollevatore della faringe,

/3 nervo inferiore che va alla mandibola, St gangli sottoesofageo, <>

nervo del labbro inferiore.

Fio. 24. Sistema del gran simpatico — Xr commessura trasversale, nm cordo-
ne ìmpari, a nervo che va al grande sollevatore della faringe, e nervo
che va al piccolo dilatatore della faringe,
dell' anello esofageo.



tracheale — Sp ganf

grande ganglio del

nervi addominali, a

to

Sezione in piano della ni

rente - Et esofago. C R
ìnulpighiani, D dilatazioi

d

tu;, 2t. bezicii. _ -.'..: l| .. e torace di Graphopsorus

cruciatiti; L. — 67 clipeo, 6W cresta del clipeo, a grande e b piccolo

dilatatore della tannile, ti piccolo sollevatore della laringe, e protrat-

della mandibola. Ls labbro superiore, e sollevatore del medesimo, ni

nervo labiale. £ dilatai ale. md dente molare della

chitinoso perforato della stessa, pi processo palatino linguale, Po
apotisi occipitale, rf retrattore della faringe. Fa laringe. SI I paio

di ghiandole salivali. An ansa, fsl filamento con cui la ghiandola si

attacca al vertice, Sld tubulo di scarico, SL_ II paio di ghiadole. Es
esofago. Mtt mesointestino. Gp ganglio protoracieo Gm grande gan-

glio del meso e metatorace nms nervo del II paio, «mi nervo del III

TAVOLA V.

Fig, 28. Sezione trasversale delle camere spermatiche — m capsula muscolare,

sp camere spermatica o dorsale, ca camere ventrali, ep epitelio.

Fig. 29. Sezione di piano dell'organo copulatore — ca camere spermatiche,

/"sbocco dei deferenti, as appai - lobi dorsali, ad

spina dei medesimi.

FlG. 30. Sezione trasversale della parte subapicale dell' organo copulatore —
Id lobi dorsali, tv lobi ventrali, as appendice spiniforme, v vuoto

circoscritto dal tubulo carnoso, ei canale eiaculatore, sv squama

Fig. 31. Estremità dell' addome di femmina visto di fianco — vg vulva geni-

tale, pst processo stiliforme, sb squama biforcata, r retto, a ano.

Fig. 32, Sezione tr. del retto nel mezzo della dilatazione — vi parete del

corpo, pr parete dell'intestino, i intima, C ammassi cellulari.

Fig. 33. Maschio adulto di fianco per mostrare il tubo digerente, gli organi

sessuali ed il sistema nervoso ecc. — SU paio di salivali, Sh II paio

di salivali, M mesointestino, Mg malpigli iani, D dilatazione del post-



tore — m capsula muscolare, h ' .'.'
. i trali. r radula.

Organo sessuale femminile — spt spermoteca, sp sperma,

della spermoteca, od ovidotto comune. nt>- atrio vulvare.

Orbano eopulatore — m capsula muscolare, ea camera ve:

camera spermatica, Sp spermi', o.o' sbocco delle camere,

< ,iT!\.>. ' -pa :

lv lobi ventrali, Id lobi dorsali, r rndu!la, as appendice spiniforme, * ta-

sticolo, def deferente. rale, -sd squama dorsale, rt retto

atl ano.

TAVOLA VI.

Fra. 37 - Ovario colle quatto3 capsule - co capsule ovariebe, o uova, od

Fra. 38. Labbro inferiore viste

esterno, lo' lobo interiio, /• filiera.

Fio. 39. Organi sessuali t'emm inili visti di fi-onte, levata la valva genitale

forcata, d dilatatore d<

squama biforcata.

Fra. 40. Spermoteca d' una nin intima, e epitelio, eh ceppo chi-

Fu., ti. Organi sessuali

Sezione longitudinale quasi mediana della testa — CI clipeo, a g

de, 6 piccolo dilatatore della tarinuv. / >• lai l.ro superiore, l soli*

tore laterale dello stesso. y dilatatore della cavità boccale, tre

esterno, Lg lingua. SI I. paio di salivali. .s'/. il paio, Sld tubuk
• \ - ..-.

.;
V

.

'..•...,

torà e. npt nervo del primo paio di zampe (Z'), Ve vertice, Oc t



ANTONIO BERLESE

OSSERVAZIONI
su fenomeni che avvengono durante la ninfosi

degli insetti metabolici

Parte I.
1

(TEOFO< 'ITI)

Memoria seconda

(Lepidotteri, Imenotteri, Neurotteri, Coleotteri)



178 FI.N-..MKS1 NELLA NINFO?

rend. Soc. de Biol. 27 janv. 1900) afferma la

adiposo avvenire, nell'ape, senza intervento di <-

ma nega 1' influenza nella distrazione (IH tess

escretrici e non vede la necessità della nuova e

posta dall' Anglas. L'Autore attenua di non av

Fino a questo punto io mi sento totalmente <

Per mio conto nego affattn l'ingresso di leucocit

lule adipose e nego recisamente qualsiasi loro a

struggere la cellula adiposa e uè comprendo bei

questi) fello

periori il gì



origine alcuno colle

adipose, [o più volte

tu', delle celiale cpi

eseretrici; 3. Len •ociti varii per grande za e«| aspetto

pericardiale; 5. 1 edule dell.' pareti del aso pulsante

bìasti (Miociti) e Hitin.it; alla base dei < ischi immagi

Nella giova] e larva si cominciano già ;i (listinoti

trici (che l'Autoi e ritiene di origine i-i attica al tess

cellule adipose.

L'Autore arametto che in età più ; vanzata avvi moltipliea

:ione degli elementi adiposi per via difetta. Xou vide mai leucociti pe

iettati nell'interno delle celialo grasse.

Quelle di queste che si trovano a contatto colle cellule escreti

v

nostrano di essere in cattivo stato, e l'Autore afferma che e<-e sono as



(li Da pag. 03 a pag. Ti' e ti--. :J".



iiicn dei immilli

leineiiti cellulari. I, 'Autore esprime dubbi circa al

me attenuato ilei detti granuli. Nella pai-te afferiua-

»ria il Supino a(luii(|iie conviene esattamente coli,.

. dubbio tranne quella ,•!„• >i tratta <li ricerche dif-

arte del su,» lavoro l'Autore attribuisce una diversa

die io ho indicato, al tessuto adiposo ima^inale.

utore è in errore ed io ho dimostrato in un lavoro

iato le affermazioni del doti. Supino, che l'A'utore

ma nota ri) ni contrapposto

:onsiderare ;

lei presente seri

che la verità i



G. A. Koschevnikov (1) afferma

molte cellule adipose sono distratte

('. \<HHII 1» si < . <
-

1
-

1

1

J

> , I (li InodPlcaZIoill che ;l\ \ i M-'mìIm ||e^ll

interni ed esterni del iiiisimphìlns iipii e del Cliìì-oiioHtiis ilorsaìis.

posito della prima specie, rileva che la massa rossa (organo ros

è composta di elementi grassi che hanno perduti) la loro riserva di

e tra i «piali si sono ramificato delle trachee. L'Autore afferma che

elementi sono distrutti da leucociti per via fagocitarla, la «piale si e

(1) t'her de» Fettkorper und die Oeno /' i il , , , (Api* wellifera L.) -

(Zoologischer Anzeiger, Bd \'\ITI, V >\]* _».-, «, |lliriir. ìf)en, p 837).

(Comptes Rendus de l'Atademie dea Sciences, 5 Nov. 1900, Tom. CXXXI. N. 19, p. 758).



leucociti o ili cellule grasse libere con attività fa godi da . da poi che i

muscoli sui
<
ilici 1 i posano conservano la loro istnittnra istologici. Pel-

ine ritengo si tratti delle solito cellule adipose, die <lnr;mto la ninfosi

divengono libere e si riaggregano più tardi nell'adulto, ernie di con-

sueto negli altri insetti, senza però che assumano mai attività fagociti-

che di sorta o ne subiscano gli effetti per opera degli amebociti.

F. llHnnegtiy (2) conviene con (pianto esposi nella precedente me-
moria nei ditteri, circa alle mie affermazioni che i granuli contenuti nelle

cellule adipose durante la ninfosi imn sua,, per nulla elementi cellulari

o fagociti, come avevano voluto il Kowalevsky ed il Rees e die le cel-

lule adipose stesse non contengono gi>n,)niin, dall'inizio della ninfosi sino

(1) Le cellule* tracheale* ti u arve de VC ESTEE DI Cheval. , Bull, d

.les Se -1900 Tom. I, f ,c. Ili
;

. 33).

(2) Le corpi ad peusc des lató-ì < pendant Vhistolyse (Coraptes Eendtis

p aVs s r. < XXXT. N. 22- IP'"'. X-v
,
pag. 908).

(3, Su .,.«!•!». ? points d 'a Meta y-or] ho* des Fo urmis (Bull. Soc.



si riìrttua In «[«'posizioni' «li -

'

I « » l

-ia all'ormato por i ditteri) le e

l';i, inoltre e^li nept elle avvcli»'

•e e l'uoriuseit;i dei globuli. In

unito io ho ripetutamente attenni

•1 lavoro sui Trotbciti, sia nella i

lenti', |>oiehè nò si sciolgono nei solve

ro assoluti) col]' acido osmico. Essi si

LEPIDOTTKHr



adiposi ih, so

di il dopino

citoplasma in

struttura drfinita ed è ovai»

leucociti tipici sono molte

per dimensioni ma ancora p(

Io veggo molti di questi

tiplicazione indiretta, come li

adiposi sono certamente isol;

Larva neonata. Questi

liberi e questi sono



'osanio attento di cosifatti elei

mescolati avvalora l'idea di i

i elementi adiposi liberi.

rotondo e enti cromatina a nastro Lene visibile. Inoltre il citoplasmi

loro è tutto areolato molto uniformemente e con maglia fitta e regolare

Larva di 4 giorni. Essa misura ormai mill. 1,50 di lunghezza. 1

tessuto adiposo è raccolto in masse, sia al dorso che al ventre. Tutta

via nel capo vi sono ancora molti elementi liberi di varia grandezza ec

alcuni è dubbio che rappresentino elementi adiposi piuttosto che letico

Tesato ,„li
(
>ns,, liir. so. Xelle masse le cellule misurano circa di

17 '/. ed hanno un nucleo di ."» -j... rotondo. Esse sono ricche di vacuoli

molto amine e di varia eTaiidez/.n. 1 e,,mini tra le cellule sono abbastanz;

Larva di 8 mill. di lunghe



di 9,50 mill.

>nide poco malanno fa all' osp

di Braconidi. !><>l resto i

grandezza, che puri' ho tairli.ì

ovali, misurano da 12 a l."> y.. 11 citoplasma è molto colorabile In esso

_
. • -• • n ut.- unnai, una decisa grannlazione, cioè un'ini-

zio sensibilissimo di deposito di granuli albuminoidi, perora minutissimi

Adunque il deposito comincia, nella l'i<ris. a->ai precocemente, ancor

prima del mezzo dello sviluppo larvale.

Larva matura. 11 volume delle cellule adipose è andato sempre



Quanto

violetto.

cinturìi .li st-tn e si tis:

tri) giorni ed ho not.-iti

Larva fissata di



cellulare, aflatlri;
11 <|Ui'Stn

per questa sua

Le dimena i.-ni <l< •il, cellul



Larva che si dispone alla muta.
glia. 'Quindi deve osci'i' «li un giorno pos

Non veggo che un maggior numero <

Ninfa appena fatta. Io richiamo ti

cupa di questi studi e legge il presenti

rhr indica la ninfa di Pit-ris da appena fai



io i prossimali i, l'altra è delle

u;ili dou perviene il plasma

l dissoluzione dell'epitelio l.ir

elementi carichi di prodotti uriei in t'onna ili n

riei. in grande quantità raccolti attorno al ime

eosì vivaee elle anello a piccolissimo ingrandirne

tosto impressiona. Invece le cellule distali non li;

solo globuli grossetti albnminoidi in molta abb

nucleo e che si tingono gagliardamente eoli' era

queste cellule poco è mutato in confronto del

nella larva e quindi più non ce ne occuperemo

cellule periferiche o distali i tig. 44 Uril. i hanno

hu-cab-, cioè dipendente da un periodo in cui

che di «piente le ]>iù

icchia nera entrale:

colti in grandi—ima

ono e lasciano liberi

KjUC in queste cellule

afa completa poiché



lar\a 1 fi- il »i h d;i metà circa del suo sviluppo

no tutti (lì sostanza onil.ii elaborata < ipnndi sono
|

come tuli dall'interino,

i l'attività digestiva dell'intestino «• ciò col finire

il contenuto dell'intestino medesimo, sia esso deriv;

e infestione (li cibo oppure «lai lo sfacelo deH'e|>Ìt<

ìteron. (piesto contenuto, risultante di albuminon

li.l la cavità viscerale ed è raccolto dalle cellule

«inali In elaborano con digestione intracellulare, e



Serionria Mori

Hi'lli' tonili' avanzate, pojellè impediscono | .

dono difficile, pure sono ben vantaggiose ne

larvali, avendo a che t'aro con insettini abb
essere sezionati e divisi al microtoino ti^ir.

Così è che lio potuto assai agevolmente pi

del bacolino neonato r di «pia in poi. averne

i nel corpo. Però ho dovuto

»ta è più innanzi che non sia

altri termini, il bacolino schiu-



formando e così





Giova affermare intanto che il solo contea

(| desta poca sono gocciole di grasso, che

n credere, code inanipolazioni pive. •denti il

Baco

muta, ma questo io ho v<

modificazioni in altri orga

dì rilievo, ne ho dovuto 1

a formazione della nuova

e, all' ipoderma, però se

mova cuticola, esso solo

si riferisce all' esim*
odrrma dalla antica cuti-



EE:àrì

3r £:H;

del tatto Inversa. Adunque
»ta deve dare ragione ancora

este condizioni, giacché colla

può essere Bpiegato, né quello

to singolare e questo si è che

rcibranella che si distende al

ivita viscerale, modifica ii suo

ita o negli adulti, la membrana
basale è cosi tenue che male

si afferra all'occhio, ed Inol-

B
^ tre essa staile scrupf.Inrnsa-

niente le accidentalità dell'i-

poderma ed a questo si ad-

-«liyn
dossa strettamente . invece .

Inoltre . in queste

ze . essa non segue

accidentalità del-

Si può sospettare,



;i cnutatt H'(.|.'|)«>st;

Ii(|iii(lo intcrciiticohin

|»u^sa allatto tU'termiiiai

basale (' iii(|i[H lal.-iitf

non iivivlilic rnjrioiu' «li i



i < diventare poco

sibile, allora essa se

la contrazione «li

o quanto contiene <•

jettocosl limi la che

essa deve per forza

ìarsi «ì.-.l sottostante

erma che è stirato





i" v.-irg.. i iu;il|. i--hi.ini. |ht 1:1 ma-si iii;i parm |on». ,i— ,ii dilatati «• tutti

saputamente ripieni di minuti cristalli o concrezioni cristalline elio sinm,

allungato, bacillit'onni. almeno quattro o cinque volti' più lunghe eli»'

larghe Ir «inali non scniluano attenuate all'estremità e che nell'insieme



3 mutato per la seconda volta.

masse, ma in «incile, piuttosto, dei

onfronto di quanto si è veduto nel

Baco dormiente della

Baco che sta per mutarsi la 4." volta



il.-,, nini,,

Il citoph

Ti-Ino

t

v-mi° !ol

Mivr.lr n.toiulr. L'ultima zona in

nl.i scmlira ronipnsta «li citoplasma

giorno in che



zidetti. Questi som
eoli' obbiettivo ad

appariscenti.

Si vede assai

eonda gli animasi

tirato dall'orlo lil

in queste ultime.

Il nucleo è ri

litri.

ed alquanto più gros-

e tutti ialini ed incolori.

tensioni delle cellule e

giorni è chiuso nel bozzolo



tendono a divenire

granuli albuminoidi

apparire, dapprimo

o giorno dell 'inizio del bozzolo

tnchissinia. di poi. in processo

ita giallo-rossastra. In questo

errando 1

i la luce etc. che definii

:o. scemando invece quello

le cellule adipose hanno

ìa dall'altra, specialmente

masse adipose. In (piesto

minor quantità di gra-

prodotti urici. Il nucleo



FENOMENI NELLA NINFOSI

Adulto, (fig
-

. 10:-)j In questo st;ito è notabile

ìpose sono tutte nuovamente riunito assiemo in

do elio i contorni «Ielle cellule male -i att'err

lly poiiometitf



YjfviSr



Larva che ha filato il bozzolo li--. 48 B . Xel fiorii.) seguente

i circa alla fino di Giugno i la larva lia compiuto il suo bozzolo, ma non

è peraneo mutata in ninfa.

in niiimiv >]»azio. .' .-iccclta hi nuova forma clic sta per diventar» 1 ninfa.

1 HHW..IÌ cefalici, i primi torneici e udì estremi a. Illuminali sono già

in via di dissoluzione attivissima, mentre <;-li altri «lei mezzo ilei corpo.

25 a 35 [x. di

t-6, rotondo. Ilo detto



mezzo dell'addome,

tuttavia riunite in

essi degli elementi

granuloso, denso e con

i-sto parvenze admi.pie

nienti adiposi comincia

(- prima che sia t'orni

llulari della parte ante

livenire liberi, mentre



FENOMENI XELLA :

le «inali misurali', m media circa :;<> ;• sono race, .he in masse gra

però di metà circa min'. ri di quello grandissime che pure si son

nello stadio di larva matura. Oiu-Me mas>e dell'adulto sono st

contigue tra di loro. ovato-poligonali. lasciando poco spazio qi

di diametro maggiore. Tutti

adipose. Queste contengono i

e perciò questa farfalla nasc

nutriente, immagazzinata nel

Io ritenevo che dall'esame di que

stato di larva si nutre di coceidei. e ci

dare i Lecanium ed i Ceroplastes, foss

ciale fatto degno di rilievo.

Sono rimasto però deluso, poiché

nulla ho trovato che differisca, in part

descritto nella HyponomenUi sopraricoi



delle cella).' adipose aneli.-

il parlami- qui. sebbene brevemente.

Lo ho studiato, dall'embrione alla maturairza, le larve della Ht/lotoma

Rosile e di poi quelle del Xrmatits rinn'inili* e della C'illinxt liainri „n

.

queste ultime dalla nascita in poi. Certo ho rilevato molti curiosi fatti

nella anatomia di questi insetti e convenir» perciò oli opinione del Clio-





ni-1 capo ancora i forti

iascun iato ,l,tl .

coi loro due tendini all'orlo in

si (lispinir tr;i «pi. "Mi i-il i pan'c-

tali ed è foggiato pn— n pò
ci cuiur gli . « .M 1

1

1 1

«Tn .' composto d«dla llK'llll.l-.Ul.l

delle fibre ma-

solari longitudinali e trasver-

s, però deboli, ed Internamente

Gl'epitelio che fa una piega

.lo in corrispondenza e di di-

tatori della faringe, ma nel

arto allargato ad imbuto che

adagia sul mesointestino ed

questo penetra, l'epitelio fa



ì. in corrispondenza del 4 U o 5

glandulari sporgenti anche al

Cifrili e che presentano cellule

al piloro. Il lume dell" intestino posteriore .prima del retto ! è molto

mesenteron e quello della porzione intestinale successiva.

Il postintestino adunque comincia con questo colon a lume stret-

tissimo e molto breve, «ri.-u-t-ln"- non oeeii|»a che lo spazio di uno o due

articoli del corpo. Anzi .piando il mesenteron e molto turgido di cibo

ingesto, il colon si abbrevia, rimanendo compresso nel senso longitudi-

nale tra il fondo del mesenteron e,l il retto, che ordinariamente contiene

un grosso escremento che tutto lo occupa (vedi lig. 54, lì).

Ma all'esterno il colon irò* non sembra soverchiamente più stretto dej

mesenteron e ciò in grazia di un robustissimo strato di muscoli annui ari

gu*ossi e spessi imi-, sovrapposti in due zone concentriche, i quali formane

retto ha essa pure

spesso di quello

scemando (pianto

Ghknulnh' sali arci o xpri<'ij><n-<\ Molto bene e con grande diligerne

o >tate studiate dal Cholodkovsky nei citati lavori, perciò al suddette



m avere di .

J
ll.-t 1 nr-.ui! h-ti/.l.i

•atti) ili due grandissimi' gluan-

>. per liin^o, quasi dir tutto il

ventri'. Ksse risultano rompono
•ilindrii-a. variamente ondulata

M 1.1 si-ta. A «pleMa tasca uirt-

ungliezza <» a p[)i .iriri;ni.l< .si direi

r i|iiali. di'l ri-sto, som. unicel-

- ma .-«'llula. la «pialo

tasca anzidetta. La «•.•llula se

», da 200 a 250 ji. di diametro,

.'•ran'li^ima «piantità di gocciole

7.;ì <• a tutto contatto contigue

e ovale, oppure raggiato, però sempre avendo un largo

in cui sta la cromatina in granuli minuti— imi. Aneli-' il

)Stra una fitta reticolazione, mi una zona meno tingibile è

ipiella prossima al nucleo e la periferica.

, anche in questa specie le cellule sericipare si tingono

oglie l.i seta è molto più

• specie. In quella e»a è

Ite pliche prima di giungere

li, dei quali il primo o

ìaggiore del sottoesofa-



::•: •;





porzione addominale compresa nel terzo posterie

La flg. 53 mostra come una tenue membra
porti colle tuniche del vaso dorsale i V) abbrac<

teron, e se ne sta abbastanza discosta dai tianci

capo all'estremo ?

una certa parte (

Sì vedrà anzi.

•a ne dimostra cliiari^im mielite

di due foglietti addossati più

tra questi stanno comprese le



cosa ni. Ta viglia si è j] fatto

i, procedono, senza vernn dnb-

ranelle 53. in- le qnaii, dirigen-

liVllcrale dell'insetto. eom\ ol^oHo «rli eie

s.w esse ninni. rune che trattenjroiio riuniti

'liti del tessuto grasso, i <|iiali si vede es-

ili eleni. 'liti grassi .. .li allunassi ,li ,.\,..

taluni insetti e ne sia esempio la larva

è fatto vedere a suo felli].... ma in molti

avvolgenti sono meno visibili, pur esisten-

tesNiito adi]>oso sono libere od iudipen

i jrli orirani contenuti nella cavità gene-

iti e tenuti a loro luogo entro una trama di

in rapporto colle pareti del vaso san >rui gru o.

dei leucociti dei .littori

bene dì mezzo agli altr:

muli stessi sono scarsi

tano rli volume e di n



ed ai lati del tubo digorentr :

Abbondano particolarmen

questi cumuli si veggono gli

Pr"*

«•re specialmente



I.rnr d.-il r|i..|..,ik..\-ky elle.

ana o piti (partì .li se? distinte celta

l'Iiiist.inz.i più tardi.

Bono quindi forniti il 5 . 6 7 . B . 9

corpo non stanno organi di adesione

levato restremo addome da ]>i;iim il

L'adesione .-il piano ste so awiei
labile segregato da mia gli IIKiola i.T

rivestito da intima e quindi «li nrigii

care all'apice del cono di e li si coni

branella.

La ghiandola è piriforra • li limali

fiessuoso «• che decorre per .•ntn. il (



H>"lotO**X4

i unite fra loro da filamenti ra;

ix e mostrano il citoplasma

elfo sferico, ìiioltn piecolo. Alti



o da il a 16 fi di

vacuoli < povero, i

fra Ioni riunir.- «h (ili li- M !.«•. Veggo Inoltre

Larva di 4 min.



numeroso molte belle cellule

ste le une dalle altre, tanto e

ittentninente cutisiil<T;tn<l( »le

<<£^

•

:''
:



tn secondo 1 ';issc longitudinale della crllii];,

lo spazio ehe concedono i vacuoli nel nmzzu
so anelie fra i vacuoli stessi. Perù la -trut

il>ra ancora in granuli, ma direi diesi tratta

indio spazi,, lineare. Queste cellule misiiranu

ti'o inabiure. Altre non ne sn .rir„ alti-uve

binano il tipico .is|.rtt.MU:i.<» 1 . «due ella tur-

eliso ed uiliouvneu. niisiiraiio da II) ad 11 mill.

•oicliè. eunie lm e-j;i avvertiti» india -renera

ei. urinai vi suno molti ammansi di leucociti

Larva da tre giorni i



cogli altri organi ed elementi. Esse sono di poco maggiori che non nello

staro precedente, poiché misurano in media «Iti si'j a 90 ;/. itig. 14-1). Ora

le principali modificazioni che esse mostrano si riferiscono al conte-

Primieramente il nucleo ha ormai assolutamente forma lineare e può

essere più o meno ramificato. La cromatina sembra essere disposta in

spazio che forma il nucleo. Si potrebbe du-

l membrana nucleare, ma io ritengo che essa

esista, per quanto tenue, poiché in cattive preparazioni di larve male

fissate, essendo avvenuta una anormale costrizione del contenuto nu-

cleare e del citoplasma ho potuto notare una tenue membrana delimi-

tante il nucleo così singolarmente disposto.

Il citoplasma ormai forma una serie di areole più piccole e più uni-

formi di quello che si è veduto nello stadio, anzi negli stadi precedenti,

poiché i grandi vacuoli tendono ad essere periferici, menuv. avvicinan-

dosi al centro il citoplasma ominisc,- va moli sempre più piccoli.

Nelle cellule prossime al rubo dig'-rente la inclusione di albumi-

noidi è scarsa, ma essa è molto più abbondarne alla periferia, dove più

abbondante è ancora il plasma coagulabile.

Nelle cellule prossimali io veggo intani con difficoltà minuti e scarsi

gr imi ùi. ..,.' ..li deposti attorno al nucleo e sempre verso il centro

della cellula e questi granuli non si tingono coll'emallume. Ma nelle

cellule distali, pur essendo i granuli sferici tutti attorno al nucleo (ed

i vacuoli alla periferia i granuli stessi sono maggiori, più abbondanti

e si tingono bene coH'einallume. Adunque l'assorbimento degli albumi-

noidi è più vivace nelle cellule distali di quello che non sia nelle pros-

simali od almeno in queste è più tardivo.

Ma la più mirabile modificazione riferentesi alle cellule adipose, è

nella apparsa di uno o più elementi cellulari minori e distinti in seno

alle cellule stesse.

Già il Cholodkovsky (1) descrive egregiamente e figura, non senza

dirsene meravigliato, gli elementi cellulari adiposi di larve di Lopìujrus,

per i quali mostra che oltre ad un grosso nucleo centrale ovale .
esi-

Si vedrà, a proposito della CalHnni li mari un. che così appunto è du-

non compaiono che nei primi giorni di inclusione nel bozzolo.

Ma ciò che il sullodato Autore non riferisce si é che non solo esistono

piccoli nuclei periferici, ma essi risiedono in una parte «Iella c«dlula che

(1) Loc. cit. 1794, pag. 152, tav. II, fig. 6.



i appresso, Lo ehia

Certo si è L'Ile ili questo stato, cellule adipose con lilla o più c-llv-

t uriche annesse e die stanno sempre alla |
.e ri feria, sono nMtlto fr,-

3nti ed in particolare modo nei pressi del tubo digerente e più nella

•te anteriore del corpo. Più rare <> mancanti sembrano alla periferia.

Enoeiti. l'n particolarissimo fato, si riferisce ancora agli enoeiti.

esti dementi, mentre negli altri insetti si mantengono pressoché in

-sta irylutunm invece e in altre larve di teutredinei vengono a distrug-

gi appunto nei primi giorni di inclusione della larva nel bozzolo.

Io disegno uno di questi enoeiti dll. f<> e tutti si mostrano con par-

ìze analoghe. 11 citoplasma lon. si attenua, alla supernde e .i sfran-

e si risolvi- ,il citoplasma^ per lo più in gocciole minute molto tingibili

- fanno un'aureola più o meno ampia attorno all' elemento in disso-



Larva dopo 5 giorni di inclusione nel bozz
modificazioni sopraindicate ed altri fenomeni sincri

Tessuto adiposo. E miral>ile il fatto che le collidi

pata di grani lk nte .

(

il* -Ili v

al nucleo (fig. 145).

Questo è, al solito, lineare e fa vedere Lene la membrana sua

Quanto alla celhdetta urica \cu\, essa, per lo più si vede tutti

piena di un gran numero dì corpi sferici, in forma di concrezioni

centriche
,

giullastro-bruni . rifrangenti la luce ed a specchietto

rovesciato bianchissimi, cioè composti di un urato. Sono molto coi

e molto frequenti, in una sezione, questi ammassi urici localizzati

cellulette sopraricordati- >iì^. 145. m molto più ingrandito).

Adunque conviene dire che le cellulette aggregate hanno u

granuli albmninoidi contenuti nella cellula stessa. È. adunque, n

singolare questa differenziazione nel seno della cellula adiposa di

porzione sua. la quale si incarica di lavoro diverso da quello della

lnla ina. Ir.- ed infatti si riserva quello di elemento renale.

Un debole riscontro a questo fatto singolare può essere trovato :

cellule epiteliali del mesenteron degli scorpioni ed araneidi . pel <

i prodotti urici del lavoro avvenuto in seno alla cellula contenente.

qui il caso è diverso, poiché il lavoro è. dirò così, attivo, da parte <

crllulftta urica ed è presieduto da un nucleo proprio, mentre, nel

degli aracnidi suddetti, sembra trattarsi di una semplice regione <

cellula in cui i prodotti urici concornalo, ma affitto passivamente

eAlv.hU- uriche



innati. Questi, ;l questa epoca s„iii) ormai tutti distrutti.

Ninfa. I molti Pteromalini eli.- mi hanno ucciso gran parte delle

larve di Hi/loto,mi nel bozzolo non mi hanno lasciato troppo ricco ma-
teriale di ninfe. (Ymtuttociù in li.. p« »tut« . rilevare die le differenze le

quali si manifestano nel tessuto adiposo si richiamano, più che ad altro,

Tessuto adiposo. Le cellule in una ninfa nella (piale sono gin for-

mati i grandi muscoli delle ali. quindi abbastanza avanzata, si veggono
piuttosto scemate di volume, iiujuantoch.' misurano circa 160 [X. di dia-

metro e sono, p.-r lo più. rotondeggianti, ma molto stipate per l'aumento

degli orfani imaginali. 1 immilli nlbuminoidi die esse contengono, sono

alquanto più grassetti che non nella larva contenuta nel bozzolo (5° gior-

no) ma sono anche in minor numero (fig. MB).

Il nucleo ha le stesse parvenze dello stato antecedente, ma è anche

Invece un notevole aumento si manifesta nelle dimensioni della cel-

luletta urica e nei granuli che contiene. Ormai il nucleo della celluletta

è nascosto in mezzo al ricco ammasso di sferule uriche. Queste concre-

vide nello stato antecedente e sono anche più abbondanti. Inoltre la cel-

da 40 [J.. fino a 115. Abbondano questi ammassi urici ned'addome estre-

mo, attorno al postintestino e più al ventre che non al dorso. Le masse

di sostanza escretiva spiccano assai sul fondo poco colorato della cel-

Adulto. Il grande sviluppo di organi nell'addome e speeialm

dei vistosi ovarii nelle femmine, contimi e stipa il tessuto adiposo

l'addome e specialmente nell'estremo.

Io scorgo notabili modificazioni nella natura del tessuto adipos

Vi hanno due maniere dì cellule, tra le quali però sono molti

curi passaggi.

Quelle che più somigliano alle ninfali , sono anche maggiori



na molto flnanw nte reticolato e che

i e pochissimo •ifrangenti la luce
,

rimasuglio di d •positi alhuminoidi.

ellule possiede un grosso deposito

nono di quello e ìe si vide nella ninfa

membrana (%. ^™>
;le rappresentano

ano noli' estrem > addome e t'ormano

lento riunite t'r; loro. Queste cellule

e sono affatto imili a quelle della

ìearc tingibilissi no, citi. plasma ahba-

Ora tra questi elementi, dir formeranno il ora sso definitivo dell'adulto

elementi in via ili traii-izioiic, rio.'' eh" acquistano gradata mente i va-

cuoli ed il o-rasso, perdendo intanto affatto i globuli alhuminoidi e si

tingono sempre più. sia nel riioplasma elie nel nucleo.

Adunque le cellule ninfali, perdendo i depositi alhuminoidi ritornano

precisamente al loro stato di partenza, «piali esse erano nella larva, rosi

ritornate esse non hanno più depositi urici, né celluletta urica.

Siccome io veggo il retto di questi adulti molto pieno delle stesse

concrezioni uriche (die sono nelle cellule adipose tuttavia in stadio nin-

fale è da credere che i malpigliiani a Lina no ripreso l'ufficio loro con-

sueto e provvedano a liberare tosto l'organismo delle deposizioni uriche

che lo inquinano entro il crasso. Piò l'orse non può essere che a mezze

di soluzione delle concrezioni uriche, ma questo io non so.

Ecco adunque compiuto tutto il lavoro del tessuto adiposo nel pe-

riodo ninfale e non si può negare che esso lavoro non risulti abbastanza



fll:i specie qui. anziché In insutìi-

ì<> non mi rilevar»- tr.
:

Ih. DOtatO nella Hylotomu L'osar e

/ioni si- in. senza sover-

Linga). Tessuto adiposo. Le cellule

ielle supporre elle 11- 71 lo siell" Illa

tenui filamenti i quali intanto sono

attruppamenti. Noto però eh.- il

le sono irli clementi fìv

Leucociti. Ye-iro numerose inasto di leucociti densamente :

elementi, sparse fra le cellule adipose e quelle sericipare, g

al ventre e nella regione anteriore del corpo. Esse sono addossate per

lo più ad elementi adiposi ad altre cellule, pochi -aio i leucociti liberi.

Larva lunga 5 mill. Tessuto adiposo. Cellule Innuhe da 25 a 50 >J..,

con struttura analoga a quello visti' precedentemente ma eon vacuoli

anche maggiori e citoplasma più ricco.

Enociti e Leucociti affatto come sopra.

Larva quasi matura, (lunga circa 8 mill.) Tessuto adiposo. Le

cellule sono assai aumentato di volume, poiché possono raggiungere per-

fino 70 e 90 fi. di lunghezza. Esse sono decisamente ovali , con molti

e larghi vacuoli ed il nucleo loro è raggiato o tende a diventare lineare.

Enociti. Essi misurano circa 50 ;i. di diametro maggiore; nel* resto

non variano dagli stati precedenti.

Leucociti. Aumentano di volume e di numero le masse di leucociti,

specialmente nella parte anteriore del corpo e sotto il tubo digerente.

Larva matura (lunga 12 mill.) Tessuto adiposo. Già nello sta-

dio precedentemente ricordato, ma più in questo si vedono le cellule

adipose per la maggior parte fornite della ceHuletìa uricù e quelle che

non la fanno vedere è da credere che ciò dipenda dalla posizione del

taglio.

In questa specie, assai meglio che nella Hylotoma prima veduta, ap-



este queste larve abitualmente i' elio le fa tìllltO dissimili

ItriTentredinci. Sembravami strana tanta disparità, senza

alcuno, né avevo letto cose abbastanza convincenti su

presso altri autori.

Ho notato che lo strato mucoso non merita intanto questo nome

nulla, poiché la sostanza viscida avvolgente, in particolare modo

riorso, la larva non è né muco non si congnia eoi rissativi), ne mu-

la, ovverosia densa . . 1 appieieaticeia. Tatto il nodo della parvenza

in ciò che la spoglia di una età precedente perdura intorno alla larva

età nuova e non cade e si rompe come sempre avviene in altre larve

Or dunque la vecchia spo^lhi inturgidisce j n grazia del liquido che

interpone fra essa e la nuova cuticola, che riveste la larva e siccome

3Sto liquido debolmente trapeh attraverso Mila vecchia spoglia, così

viene che questa sia umida alla superficie e che tutto l'involucro nel

» insieme appaia viscoso. Ciò è tanto vero che anche gli escrementi

z. intercala rimangono compresi oltre l'ano, fra le due spoglie, fino alla



ompiuto. ni. .lTi->iin.i vela rimane ancor;

loia serieipara ed intanto le cellule serieipare (

Trssiifn adiposo. K notahile l'incremento delle cellule adi p< >se quanto

i dimensioni, poiché esse misurano ora. per la massima parte, da im
i 140 a. di lunghezza, salvo che alcune periferiche sono molto minori.

• modificato, poiché attorno al nucleo li-

citoplasma som, depositati moltissimi

mente al ventre e sotto il tubo digerente;

mie osservazioni m questa specie. 1

o impreso lo studio

dalla larva giovanissima all'adulto e qui espongo i risultati. Questi ser-

vano anche come esempio della anatomia delle larve di Imenotteri a

piloro chiuso e delle ninfe loro, poiché si vedrà dai cenni che espongo

sulla struttura anche di altre larve di Pteromalini. fini pedi. Vospirli ed

Apidi che il tipo fondamentale è lo stesso. Perciò, avendo io studiato le

formiche meglio che non le altre larve, ho creduto di cominciare In de-

scrizione delle particolarità anatomiche da queste formiche, e proseguire

attraverso alle forme più affini, cioè, ordinatamente. <~'i nipoti, Pteromalini,

Vespidi ed Apidi non tenendo conto dell'ordine sistematico, che è inutile

invocare qui.

La larva di Tapinoma che ho sottocchio e che è certamente molto

giovane (figg. 55, 56, 57), ha forimi obeonica , essendo più larga al-

l'innanzi che all'indietro, dove è anzi attenuata per gradi ed è alquanto

curvata ad arco sul ventre; essa misura circa S00 y.. di lunghezza.

Il capo, grandetto, è apicale . non sporgendo troppo, per ora. anzi

punto sul capo stesso il primo anello del corpo, al dorso. La testa, ovale.

detto per le altre due specie di Tentredini.



rnoso, spesso e tagliato ad ?

1'

del secondo, questo più

\yy
del terzo etc. L'ultimo

segmento porta V apertu-

!//-.



porzioni-' , ii'1'ir-rf.ilnM.

? della faringe :

Poche e lunghe fibre I

confine

allo spigolo basilare i

no della mandibola ed è

onesto muscolo l'adduttori

ero chiamare insieme

i-cefalici, cioè :

Jn lungo fascetto, che

mera ridila front.- .

'•'
fi

— '-'
*-... affatto speciale. Questo no-

/\^* v \ do. il quale si trova a un

terzo anteriore circa de!

J \ primo anello del corpo, e

.

'-' > circa nel mezzo del suo

lato, risulta dal concorso

Fig. 56 di più t'asci muscolari, cioè

_i appi di ultimo, più da quattro cor-

vedi nel testo).*"
^ *" * ^^ ** ^^ 6 8 re P eiT

ti e robusti fascetti, che

pai-tondo insieme dal no-

do si dilatano a ventaglio sulla parete laterale della faringe, nel punto

ove questa dal capo penetra nel torace- td, fig. 55Ì e saranno i dilata-

tori laterali della farimje; da un lunghissimo ed esile fascetto <rl\ che



in tre esili fibre <

medesimi; inoltre e

si dirige alla incis

prendono origine

Nel corpo, i i

trali, del resto me

minciano con un <

gli stigmi, si di

Il primo di



,
elio percorro il corpo tino

lei ìiicsriittM-on, tornii'iiando

ricorda .-issai !•<

J

NR

io. Dalla bocca, tin

> sopraesofageo, tut-

compresa nella te-

detta faringe /' ed

esofago per muscoli

robusti, mentre nel-

i altri Imenotteri. < isi i Pteromalini ed

ìlpighiani si dirigono al dorso ed ai lati del mesenteron. Per

(Ann. Se. nat. Zool. 8 e serie. T X. 1899) sia in errore quan-

al ventre. Quelli che negli Imenotteri studiati dal Seurat sono

per malpighiani, sono invece le ghiandole salivari e l'Autore



Penetraado nel

regione che può es «iv de

possa essere vedute

telio, eolla sua imi

sezione trasversa il vano e

Il cardias non uvsent

aperto per dar pass ig-fTio

gine a numerose e spesse

Il mesenteron im) fui

rivestito da cellule jpitelii

con grossi nuclei.

Tutto l'interno del un

sostanza giallo-brui

niche formanti la p TitrcÉ

In eorrispondei Za «lei

"ione piloriea prendono ori<

tubuli, uno in ciascun lato.



Risulta di due lobi

.•ri io sottoesofageo se ne sta colla

gioii.- mascellare e labiale, ma co

primo anello toracico.

gangli fra di lor

Ila che

Ai Aggi 60, 61 mep .

li'. Per verità nella larva neonata della presente spe-

euramente solo no\e stigmi in ciascun lato del corpo.

( 'rtiiuttoi/uster seuMlm'is, dove questi organi sono di

assai bene visibili io ne ho numerati dieci. Xel ('<>-

grande stigma, perfettamente circolare è sul seeou-

gli altri, che sono egualmente circolari, vanno de-

ll primo e l'ultimo segmento del corpo non recano

: invece di cui descrivo la minuta larva {Tapinoma

_ca un piccolissimo ed appena visibile stigma >st, sul
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secondo segmento,

dissimo, con un di

anteriori e perfetta

Il seguente stigma

quarto di quello di

assai piccoli ed ap

i tubulo longit

Ontani qe»

di sono raP]

ai lati del t

este cellule, i-in

re altrui delle i

Ora, in quest



>alsanio. Il citoplasma si raccogli,. .• si stipa fra le

gocciole, a guisa di colonnette irradiami dal centro, o meglio dalla zona

circondante il nucleo. Ma in questo momento non vi ha traccia alcuna.

issai più grandi e misurano ti.-'. 1 V.:

lo un nucleo perfettamente sferico, di

queste cellule il citoplasma ha aspet-
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restante corpo e ciò è indicato dalle figure 108. La struttura però è

la stessa per tutte. La furimi rotondeggiante è di poco alterata dal con-

tatto. 11 citoplasma, piuttosto scarso, è raccolto in trabecule irradienti

da un centro avvolgente il nucleo e ciò perchè nella cellula sono com-

pre-si dei irra ndiwmi vacuoli . al solito riempiti da gocciolo di grasso.

Il nucleo è ovale, quasi sferico, perfettamente definito, si vede bene la

> iute e nell'interno contiene un nastro nucleinico a

gomitolo rado e bene definito. Le cellule dell'estremo addome misurano

27 (X. circa ed hanno un nucleo di circa 8 il. di diametro ,
mentre le

cellule del rimanente corpo misurano 45 fx,.
ed hanno un nucleo di

13 {x. circa.

Larva di circa 2 mill. Le variazioni avvenute nella configura-

zione generale si limitano alla maggiore protrusione ali 'innanzi del pri-

mo anello del corpo
,

al di sopra del capo. Quanto agli organi interni

non veggo differenza di sorta. Colpisce però un fatto e questo si è che

mentre per le forme antecedenti non si trovava traccia di plasma alcu-

no nella cavità viscerale, essendo questo scomparso nelle manipolazioni

per i tagli, il che significa che esso doveva essere di natura acquosa o

molto diluito, in questo stadio, invece , si comincia a vedere diffuso in

tutti i vani intenu-gnnici un tenue plasma, che si coagula coi fissativi

e rimane molto bene visibile nelle sezioni.

Con ciò troviamo una marcata dilfeivrza da qunnt > -i è già veduto

nei ditteri. nei quali il plasma coagulabile non si mostra fra gli organi

che nella larva molto avanzata, prossima alla muta o già in muta, nel

momento, cioè, che nelle cellule adipose comincia la deposizione di goc-

ciole albuminoidi. È bene tener conto di questo fatto
,
poiché siccome

in questo stadio appunto della larva di formica cominciano a raccoglier-

si nelle cellule adipose, minute gocciole di albuminoidi , così, anche le

formiche concorreranno a provare che queste gocciole si depongono solo

in presenza di plasma coogulabile nel corpo , od altrimenti che i due

fatti sono concomitanti.

Tessuto adiposo. Le cellule, sempre unite le une alle altre, sono al-

quanto cresciute di volume (fig. 109). Noto tuttavia che le estreme ad-

dominali sono le più piccole e misurano solo 30 >).. di diametro, e con-

tengono un nucleo di 8 u. circa. Le altre sono molto maggiori, poiché

arrivano a CO a. ed hanno un nucleo di 15 a. In tutti i casi il cito-

plasma è raccolto nelle solite grosse trabecule irradianti dalla massa

che circonda il nucleo , ma sono più numerose e più fitte. I vacuoli

compresi contengono
, al solito, gocciole di grasso. Guardando attenta-

mente, ora, la cellula, si vedono due essenziali modificazioni in confronto

del precedente stato più giovane. In primo luogo , attorno al nucleo.



Mini i/Ìi-n:ioiti di-i dt a-rxi

mjctììi (lalla larca
!
/incnuis.si

;ui ull'adulto. Non posso ol-

notabili die subiscono gli or-

gani diversi durante lo svi-

luppo tino all'adulto.

te modificazioni quanto alla esterna configura-
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divorai mostrano come il corpo si modifichi nella sua fabbrica esteriore

Le giovanissime larve anche della presente specie, non sono troppo di-

verse dalle prime descritte, pertinenti al Tapinoraa erraticum e quin-

di è facile vedere dall'esame della fig. 53 che il corpo si è notabil-

mente prolungato all'innanzi al disopra del capo, il quale riesce ormai

assolutamente infero , ed inoltre tutto il corpo stesso è divenuto più

grosso, particolarmente nell'estremo posteriore, che ora è più voluminoso

che non sia la parte anteriore.

Lo strato ipodermico è tuttavia molto esile, fuorché in quelle regio-

ni dove risiedono i dischi immaginali i quali daranno origine ai nuovi

arti. Nella fig. 58 che è una sezione sagittale , appare molto più alto

l'ipoderma cefalico nt r. .fio alla borea e quello pertinente ai tre primi

anelli ventrali , nonché un disco isolato , ventrale , appena sopra l'ano

(dig), il quale deve dare origine , introflettendosi e sviluppandosi . alla

parte ectodermale dei genitali e dell'apparato velenifero.

Già nella larva giovanissima
,
queste regioni ipodermali mostrano

cellule più grosse assai di quelle del circostante ipoderma, ma sono 11-

late all'orlo anteriore di ciascuno dei tre

: quanto all'istoblasto genito-velenifero ve ne ha

di quelli periboccali.

Crescono adunque per gradi le cellule proprie ai dischi .

ed occupano ognor più superfìcie maggiore durante lo stato larvale. Cer-

to però, ai lati della linea medio!:. ; dischi imaginali si svolgono più

sollecitamente e più vistosamente, non già l'impari mediano genito-ve-

lenifero , ma quelli specialmente delle zampe e delle antenne e meno i

periboccali. Il progresso di questi dischi e continuo e non soffre balzi

repentini. Infatti, se nella larva neonata sono appena accennati gli isto-

blasti degli arti , si vede che in progresso di sviluppo essi aumentano

di continuo e già nella larva matura si hanno, in ciascun lato della

catena nervosa, molto cospicui mucroni papilliformi, che alla sezione si

veggono grossolanamente divisi in segmenti stipati e che rappresentano

i rudimenti degli arti , e tutto ciò senza che dalla cuticola ne sporga

traccia o questa si sollevi altrimenti sopra i tubercoli medesimi. Io ri-

chiamo l'attenzione sulla fig. 59 che mostra la sezione sagittale del capo

di una larva ormai matura. Si vede quivi in dit l'ipoderma alto e ro-

busto rappresentante il disco imaginale della testa o meglio del clii :

in dil quella parte dell'ipoderma che sviluppandosi gagliardamente darà

origine al lungo labbro superiore e che si fonde con quello del clipeo:

in dix il disco imaginale del labbro inferiore e delle mascelle ,
ed in

dip quello del prosterno , certamente in rapporto col disco del primo

paio di arti futuri. Le antenne poi
,
pur sempre comprese nella, loro



funicolo, l'uno e l'altro corti, il secondo <

strettamente -li uni negli altri , nel comi
una appendice rancata, sita al di sopra e<

fageo «die e alihracciato dall'ipoderma del

'» sopnicso-

uale la cuticola lar-

ata, pure involgen-

o tuttavia la forma

Di qui in poi,

) sviluppo degli ar-

è sollecitissimo, e

dit. disco iniatrinale del capo: da. del labbro superiore; dix. guenza , anche per

doiVsaHvari^rdoreaU^'
^ protorace; T

'

faringe; °s ghian' il diverso aumento

di alcune parti e ri-

duzione d'altre, una figura molto diversa da quella che aveva durante

I" stato larvale.

Si ha così quella che io chiamerei proninfa (figg. 60, 61), nella

quale solo la regione cefalici i Lene distinta dal resto' del corpo, e que-

sto non è a adorne.



Se il salto da larva a proninfa è repentin

il altrettanto il paesaggio da proninfa a ninfa,
\

zione di nuova cuticola, uè di orfani nuovi, m< della proninfa si

modificano gra-

poj l,-i definitiva.

Nella proninfa colpisce

tosto il grande sviluppo della

larva e che è avvenuto per

la distensione dei dischi im-

maginali del clipeo, del lab-

bro superiore e degli organi

boccali.

Intanto le antenne sono

protruse ai lati di questa nuo-

va testa e si vedono piegate

ad arco, dapprimo all'insù,

di poi dirette in basso. Così

i dischi immaginali delle zam-

pe hanno dato origine a lun-

ghi cilindri, i quali essi pure

sono dapprima diretti in alto,

al dorso, e tutto affatto late-

ralmente al torace, di poi bru-

scamente in basso e verso il

mezzo del ventre. Si sa infatti

che per le antenne lo scapo

rimarrà così diretto all'insù,

ed il flagello in basso ,
con

brusca piegatura ;i ;gomito .

più che altro su torni



anse (fig. 61 digì, via via più profondo: dir si dirigono verso il centro

del corpo.

Sistema nervoso. Si è già visto elio nella larva neonata tutti i gan-

gli nervosi della catena ventrale decrescono gradatamente di volume, a

passare dal primo fino al penultimo, mentre 1" ultina- è più del prece-

dente lungo e vistoso Inopi* essi -nuli sono issai più larghi da lun-

ghi. Nella larva matura ormai le cose non sono più esattamente così.

Primieramente la larghezza dei gangli è di molto scemata in confronto

-Iella lunghezza, le quali due misure quasi si corrispondono. Inoltre il

ganglio sottoesofageo è di molto più lungo e voluminoso del primo to-

racico , mentre i tre toracici convengono fra di loro abbastanza nelle

dimensioni. Ila il
">' ganglio ventrale e già molto più piccolo del pre-

dei quinto e sono i più stretti della catena. I gangli seguenti vanno

gradatamente crescendo di spessore, ma il 10. 11 e 12 si avvicinano

l'uno all'altro, e l'ultimo rimane il più grosso di tuttigliaddominali.il

ganglio sopraesofageo è sempre molto depresso ed addossato a gran

parte dell'esofago , attenuato all' innanzi
,
globuloso posteriormente, in

sezione certo molto più lungo che alto.

All'inizio della proninfa (fig. 60) ulteriori modificazioni mostra di

aver seguito il sistema nervoso. Infatti, il ganglio sopraesofageo, riesce

ormai subsferico, o meglio a contorno quasi circolare nella sezione sa-

gittale. Ciò dimostra che esso si è sollevato, sporgendo ali 'insù e libe-

randosi per gran parte dal contatto coll'esofago. Questo suo innalzarsi

nella regione posteriore-superiore del capo ha fatto si che la nuca rie-

sca prominente, come deve essere poi. e l'epidermide, introflettendosi

dietro al ganglio, fra questo e la regione toracica, segna la costrinzione

del collo e da forma alla testa superiormente. Non si può negare del

pari che il ganglio sopraesofageo non sia di molto accresciuto e quanto

ai suoi rapporti coli' esofago , si vede che il centro nervoso quasi più

non tocca questo tubo, solo lo abbraccia colla commessura strettamente.

Il ganglio sottoesofageo, globuloso, è già più grosso che prima non

fosse, e molto è pure aumentato il primo ganglio toracico il quale già



248 FENOMENI XET/LA XTNFOST

e oT,-,»n quanto il -otrnr-nt';i,o-eo. ma meno voluminosi «vi eguali fra loro

sono quello del mesotorace e quello del metatorace, ossia quarto della

catena. TI quinto, molto più piccolo del precedente, si è a questo assai

gangli addominali, tino al lo" sono tutti di eguale sviluppo e piccoli,

olgr alquanto all' insù. In pro-

io sottorsofageo riesce grosso



u-!mv,hiì--ìiii;i larv<i di nltra -]>-

c]v -i;i t'altricat'-- il tubo dip'-tivn

,. cmi quali appendici. Né in



npre fomite di orletto molto

-»'•
iri;i cl;lbf.rat;i abbastanza da irli adulti.

che la elaborazione si faccia nelle eel-

o. Ad ogni modo io ritengo che le grosse



glia assai le sue pareti, che riescono molto dilatabili e va a formare

esile ed ampio retto dell'adulto (64). Ma tra la parte prossimale, che



sì dette ghiandole

he però godono ini

tività primitivo o vendano sostituiti da nuove

Un regresso analogo a quello dei malpighi

le ghiandole salivari larvali, le quali già nei n

ninfa (60, gsj si vedono col loro tubulo di set

cellule piccole ed in via di sfacelo, rolla borsa

grinzita, e col tubulo di scarico (die nella ìvgi

duto il suo rivestimento cellulare.

Ritengo che le grandi ghiandole tubulari. s

dano origine da un corpo cellulare ehe già si

giovanissime ifig. 59, //*? compreso tra la far

sopraesofageo e l'esofago, e. che ha un tubulo

Proninfa. Tessuto adiposo. Quante - al tessuto adiposo, se ne è par-

lato fino alla larva matura. Conviene ora procedere oltre. Nella pro-

ninfa il liquido plastico stravasato dal mesenteri 'li e
;

- -

e si vede coagulato dovunque negli in trrstizii degli organi. In queste

momento le cellule adipose si sono libisrate l'una dall'altra o sono tra

loro assai poco aderenti. Esse conservi ino tuttavia l'aspetto già vedute

per la larva e di poco sono cresciute ii1 volume. Nella proninfa giovani .

(fig. 60Ì merita di essere ricordata 1 a cellula adiposa per le modifi-

cazioni, sopratutto, avvenute nel nuchco. Primieramente il citophoim

presenta le solite trahecule irradianti ela una zona suberntrale in cui i

nucleo è immerso, ma queste trahecule sono meno regolari che non nelh

larva e meno regolarmente disposte. I noi tre esse comprendono vacuol

marginali meno bene definiti e. in vie manza della zona centrale, molti



anza nucleare si distribu

eazioni multiple r cuiuplfsst'. or

è contrassegnata «la mimili— ini.-

secondo superile i piane, perù va





la maggior parte degli enoi

finito da linee rette o leggeri

prolungali io nti pseudopodi l'ori

mi--

,• :
*

"w





r. IX figg. 133-138).

Ho esaminato Hit

ufficio in seguito. Tutto ,\\ per. ,' in via di ipotesi e per ora tanto può essere detto

sono enociti differenziati nell'uffizio, oppure cellule adipose o loro parti modificate nello

stesso senso. Questo ho qui detto per evitare che altri si meravigli se non sempre man-

tengo una stessa opinione in proposito, ma la vario col variare degli aspetti e delle

parvenze di affinità, a seconda dei casi.



Larva di tre mill. Veranie

raato dall'asse longitudinale me
mezzo cri-chiù, uni la conia non



circa 4 mill. di diametro longitudinale



è molto grossa e reniforme. Il capo è assai piccolo, appena più gran-

de di quello dello stadio precedentemente descritto, ma il corpo è

assai più voluminoso, giacche nella misura anzidetta non vi ha troppa

parte il mesenteron, che qui è molto piccolo ed anzi assai più piccolo di

quello già veduto nello stadio prima ricordato, poiché esso si è vuotato

e le pareti sue si sono ristrette molto (im).

Non si può dire però che esso sia assolutamente vuoto, giacché vi

si vede, per entro, coagulato un tenue plasma che ne occupa buona parte

e si tinge abbastanza coU'emallume. Certo però le cellule dell'epitelio

i fatte

da quello che si vedeva

negli stati precedenti di

grande attività digesti-

va, poiché le cellule so-

no alte, quasi tanto che

larghe, col citoplasma

ticolato, così che com-

ma areole rotondeggian-

ti, eguali fra di loro. I

nuclei poi non sono più

rotondi, ma tendono ad

assumere forma stellata

o meglio laciniata, con

un contorno molto sfran-

giato. Si vede che que-

sto mesenteron si è vuo-

tato del suo primo con-

ma la sostanza ingerita deve essere stata tutta assorbita. Anzi questo as-

sorbimento è graduale e sembra che la larva, dalle prime grandissime in-

gestioni di cibo, arresti la sua voracità e si accontenti di assimilare

la sostanza ingerita nei primi tempi della vita sua, poiché la diminu-

zione del mesenteron è progressiva e non si vuota questo subitamente

all' inizio della ninfosi, come per tutti gli altri insetti si vede accadere.

Intanto, se il prointestino (oe) non ha subito variazioni notabili, in-

vece il postintestino (r) si è straordinariamente allungato ed assotti-



gliato poiché raggiunge un terzo circa della lunghezza di tutto il corpo.

Esso è tutto cilindrico e con un piccolissimo lume nel centro, ma si

allarga alquanto al piloro e presso l'apertura anale.

Anzi quivi ha i muscoli suoi annulari alquanto più robusti.

I malpighiani (m) sono due, uno di qua ed uno di là del mesen-

teron, essi sono grossissimi, affatto torulosi e piuttosto brevi, poiché

sono lunghi circa un quarto od un quinto della lunghezza di tutto il

corpo dell'animale. Essi nascono alla faccia inferiore del postintestino,

nella regione pilorica, si dirigono in basso ed all' innanzi e fiancheg-

giano il mesenteron. Non ho veduti in altre larve malpighiani così grossi.

Le cellule di cui sono composti sono grandissime, con citoplasma

quasi omogeneo , ma che non si tinge affatto coiremallume. In esso

giace il nucleo, grandissimo e di figura speciale
,
poiché e tutto sfran-

giato sul suo orlo e laciniato e senza forma definibile; sembra quasi che

tenda a diffondersi nella massa della cellula
,
poiché non mostra nem-

meno membrana limitante alcuna (1).

Le ghiandole salivari (gsb) (che ho segnato punteggiate per la stessa

ragione ricordata pei malpighiani; sono ampie, ma brevi e col loro tubulo

sboccano, come si è detto, nel labbro inferiore.

Nel sistema nervoso non veggo variazioni.

Tutto il corpo è ripieno di un plasma piuttosto denso , omogeneo,

che si tinge debolmente coll'emallume.

Tessuto adiposo (gr, e fig. 124, A). Crescendo la larva, le cellule sono

aumentate ed è venuto, via via, depositandosi un coagulo albuminoide

in forma di globuli nelle cellule stesse.

Nella larva matura le cellule sembrano staccate l'una dall' altra e

fanno grandissime masse (fig. 66), che occupano la massima parte del

corpo, lasciando dei vani qua e là, piuttosto ampi. Il plasma circonda

affatto tutte le cellule.

Queste sono ovali o rotondeggianti (salvo dove per contatto diven-

gono poligonali) e misurano, in media da 80 a 90 a. Si veggcno dei

grandi vacuoli sferici, subeguali ed in modesto numero, i quali stanno

più verso la periferia.

Attorno al nucleo vi ha uno spazio occupato largamente dal cito-

plasma, il quale non si tinge e però non vi veggo struttura. In esso

stanno, in notevole numero, dei globuli albuminoidi grandetti, subeguali,

sferici a puntino e tingibili fortemente coll'emallume. Essi sono stipati

(l)NtlIa fig. 66 ho delineal
J punteggiato

ie mediana (rappresentata dalla figura esso non si eede intero, ma

ilare che è quella meglio



l'addome ec intercalati alle ce

carichi di e increzioni urie he i

che) coinè s i videro in altri e>

Questi e lenienthiig loi. B
lule adiposi

,
poiché mi surano

citoplasma i agibile e < • ntengi

ad un nucl o centrale di 10

degli enocit (fig. 66 e 0-

Proninfa dìg. 68). il disegno mosti

t'orma, il progresso dei sessuali esterni e

zione di tutto il corpo dalle dimensioni (

Nel tubo digerente, il cardias è eliii

zinne dell'.

Il piloro ora è ap<

non lascia passare cosa



post intestino n-'i ?

E notevole che

.
«>-

dici dell oviseapt..

(oi-p) , internamente

si allunga in due tu-

buli, dei quali uno

solo si vede nella fi-

gura, perchè impari,

.

fino dallo sboc-

co (ovd) rappresenta

i due ovidutti. (Que-

sti però preesisteva-

no chiusi),

stema nervoso, oltre all'ingrossamento di tutti i gangli, spe-

dei cefalici , si vede che il 4 U ed il 5°, pertinenti al meso e

fondono assieme.

Inoltre il 6° ed il 7° si mostrano bone definiti, ma l'ultimo, che deve

tare dalla fusione degli 8°, 0°, 10°, ll
n

,
12° (come mostrano le in-



igiene all'origine dell 'ov i
-

<

• n j

>

t

Xellc ghiando

bottiglia

^salivari (gsl

1 pia

w IT,
o (flg. 136). T

abbondante n

corpo e <. 'l'inai pieno stipato as-

quali non vi sono più vani. Di

rva matura qui non si ha più

traccia. Esso è stato tutto assorbito dalle cellule adipose.

Xon sono più percettibili i limiti tra cellula e cellula, almeno nelle

mass- maggiori, pure eerto gli elementi cellulari sono distinti fra loro.

Le cellule, la dove possono essere vedute isolate (in qualche pic-

colo vano del capo) mostrano dimensioni eguali a quelle della larva

matura ed in tutto a quelle cellule corrispondono, se non che il nucleo

mostra, ora la sua, struttura . cioè granuli di cromatina fìtti e regolar-

mente disposti.

Però le gocciole di albuminoidi raccolti non sono più tingibili, ma

tutte sono ialine ed incolore, per quanto più grosse di quelle della larva

matura. Si deve concludere che le gocciole di alburno) di t i gibili 'li-

state assunte dagli organi in via di formazione. Nelle cellule il plasma

ambiente è penetrato tutto ed è raccolto in gocciole non colorabili.

Quanto agli enociti , valgono le cose dette per la larva matura, ma

quelli carichi di urati ne hanno a-<ai più <>'; e l'ormano grosse pallot-

tole, talora molto più grandi delle cellule adipose , tutte stipate affatto

di concrezioni uriche, in tal modo che il nucleo non si vede più se non

Ninfa giovane (fig. 69). Mostra la figura che le dimensioni del-

l' animale sono aumentate
,

poiché il corpo si è dilatato ,
sortendo da

quella forte costrizione nella quale si trova la proninfa e ned
distacco della spoglia larvale. La ninfa che si vede a flg. 69 mostra

già la configurazione generale dell'adulto, .alvo che tra l'addome ed il

mitico ed esile. li cardias, pur essendo pe •meabile, è chiuso per

a costi zione delle sue pareti. Lo ho disegnato più n grande a flg. 69 B.

Il inesenteron (im) è molto ampio , fusiforme

ce al terzo posteriore dell'addome.

e decorre dalla base

Nel prointestino veggo che i malo - rvali (mi) sono stati

i ffatto - tru il mesenteron . quivi -tari i ) disfacendosi (anche



mai fu i in uno solo e l'e-

stremo è ingrossato molto.

Tessuto adiposo. Vi

hanno larghe lacune fra

le cellule, in queste lacu-

ne sta un plasma coagu-

labile. la cellule poi si-

mostra lo affatto come nel-

la proi infa. ma ]><tò ftt-

veder* dei globuli albu-

minoid colorabili. Debbo



aginali sono ormai
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Le cefaliche (fig. 136), le quali sono le più piccole e si trovano ancora

nel torace fra i poderosi muscoli toracali etc. Si vedono in masse poco

estese e, non essendo compresse, hanno tuttavia una forma rotondeg-

Esse misurano da 46 \x. di diametro e mostrano nuclei subsferici,

di forma regolare. Il citoplasma loro è praticato da molti vacuoli, ma
però è abbastanza ricco.

Una seconda maniera si è quella delle cellule alla periferia del-

l' addome, abbastanza discoste dalle uova ffig. 137;. Queste sono mag-

giori, poiché misurano fino ad 80 fi. di diametro, massimo ed hanno

nuclei ili-coid;i!i 'li eirca 2u [A di diametro, però meno regolarmente

. ti di quelli delle cellule precedentemente vedute.

Il citoplasma è abbastanza ricco e si reticola intorno a larghi e

spessi vacuoli, fino attorno al nucleo. Queste cellule, per contatto stretto,

riescono tutte poliedriche.

L'ultimo aspetto è dato dalle cellule comprese fra i tubi ovarici

^fig. 138 e).

Queste sono le più povere di contenuto, poiché, si può dire che

sono occupate da un unico grande vacuolo, tanto che il citoplasma, col

nucleo, sono ricacciati alla periferia iffatto. L< dimensioni variano poco

dalle precedenti. Anche queste ultime cellule sono poliedriche.

Il nucleo loro è di forma molto irregolare, talora allungato, talal-

tra laciniato ctc. Però la disposizione della nucleina è, in queste cellule,

come nelle altre, sempre in granuli molto piccoli e stipati, come già si

t> visto nelle ninfe.

Enociti. Tra le cellule anzidette si trovano strettamente compresi

e fortemente stipati molti enociti , sparsi senza ordine, sp-

alla periferia (fig. 137 a, 138, 6).

Essi hanno il consueto aspetto degli enociti in riposo ed il cito-

plasma è molto denso ed omogeneo. Sono spesso molto allungati per

compressione ed io ne misuro di lunghi fino a 70 cent., con nucleo

di 20 a 25 >a,, il quale ha il consueto aspetto.

Non veggo più cellule uriche conformi a quelle descritte nelle

ninfe. (1)

Per

(l) Le fig 136, 137, 133, relative al
|

mento molto minore di quelle altre delle lai

perchè parevami inutile un'ingrandimento i

cellulari in complesso.



Synergus »p.

(Ut. IX, Bg. 139)

Mi è occorso talora, sebbene raramente, di incontrare nelle galle

a ciuffo del rovere, non mia sola larva di Cynipt annidata nella sua ca-

meretta, ma intorno ad una maggiore e più ampia, la quale racchiu-

deva il solito insetto, altre camerette minori, in numero di due o tre ed

in queste poi ho trovato inclusa una piccola larva, all'atto simile a quella

più grandetta serrata nella nicchia principale. Dapprimo io ritenni che

si trattasse della stessa specie C. To:>u e di più individui, dei quali i

Però, essendomi a\ venuto ili sezionare al

ira delle <'<piìps gin vedute,

la nervoso, nel quale il terzo

finisce con un grosso ganglio

figura d'insieme, che pure

diversa da quella segnata a

dallo stato del mesenteron e delle cellule epiteliari

la carini isi è già incoata.

une fra gli organi sono ripiene di quel plasma omo-

bastanza e ci agulabih . il quale si tinge d. lic tament.-

plasma a puntino, ma più denso, occupa l'in-



tingono, mentre quelle che atti

percettibili e si colorano abb?

Il passaggio da una man



adegli or-

3 conico. Molto :

questa età tutto il mesointestino <"• riempito fittamente da una

quantità .li concrezioni uriche rotondi •-o-L-niti. hiane]]i»inie a lu-

ssa, p-i ;,iiol»rune a luce ritratta. 11 mesenteron stesso nuli' altro

e e siccome è chiuso al piloro ermeticamente, co-ì sì può dire

o è un serbatoio di prodotti urici, i binili sono rimasti dalla di-

e delle molte cellule uriche diffuse nel grasso dell'ospite e non

piloro.



. : . .1 la disposizic

iper suo conto : ticoli del corpo.



iaseuno dischi iimnairinali. i

so sistoli;) (li OVÌsc,i]itn ,/,/..

della eavit-i viscerale, che è

Vuesie meravigliano per le

si lascia deliri il



m FFN^MT'V!

Osservo che sono novipr,- contornati ed abbracciati

numero di leucociti (tìg. 124;, quasi tutti col citoplasma loi

molto piccoli, ma alcuno reca anche molto materiale il

maggiore, brunastro e subsferico. Del significato di ques

annidati sarà il caso di dire

Prepupa (fig. 73
de come si raccoglie < miv! la 'eiuicóla lar-

vale (ci) la prepupa o proninfa . abbando-

nando la intima del prointestino • h- e quella

del postintestino ir . La prepupa è di di-

mensioni molto minori della larva, da poi

che sta col massimo agio e con i

di spazio entro la cuticola larvale, anche

raggrinzita.

Ciò dipendi.', al s<gito, dal l'atto che il

o attraverso al piloro

al confronto di quella precedente.

La regione cefalica è aumentata . non

-,
:

:-.":! -.;., :,' <- , M
sopraesofageo ma ancora per l'allungamento

delle labbra.

Xell' intestino . il prointestino si è di

questo si iniziano quattro (?) malpighi

turi affatto, in sostituzione dei larvali

Le ghiandole salivari (frammenti i

zione. Le cellule sono modificate nel L

cuato ed ormai male definito.



-té :.

ti-. 122

ito la forma definita. Sembrano

sostanza amorfia. Il nucleo loro

pressoché lineare e si circonda



VlU'sto 111*

-i ripiega

tilt." .l.-llo

del piloro. Però i maJpigl

stiamone e quindi inetti ;

nuova massa di prodotti

La sua origine è faci

ganglio sopraesc

go tre grossi ga

dalla fusione d»

potuto, seguire



trasverso del nastro, secondo la cui t'orma era foggiato il nucleo

ore da cui essi ritraggono origine. Molti ^rno isolati, alcuni tut-

riuniti a rosario : ma sì negli uni che negli altri la membrana
ire esiste e bene cospicua e nel carioplasma la nucleina si vede

eoli granuli puntiformi. Hello esempio di cositatte moditìcazioni si

nelle cellule intercalati' fra i fasci degli indiretti abbaiatori delle

dia testa, alla base delle zampe ere. ete.

ito. nell'addome, in vani più ampi, le cellule sono rotondeggianti



27?

sostanza grassa a

parte obliterati. In

masse maggiori ec

Emociti. Notisi

Io non ne veggo

Si sono visti anche nei Tentredin

del periodo larvale, perciò il fatt

Ma intanto 1' opera di depuralo!

li tessuti è affidata? Xon a£li eno<

s detto, neppure ai malpigli iani. \«>

uelli immaginali sono in rostruzio

considerazioni fatto a proposito del

to organo, duranti' !" st;

questione morii i inaggn

onsiderarsi sompro suh

. O-sorvn

Tessuto mi/poso ,'tìg. l'HV L

osservate nello stadio prceodonti
'". fonie già si vide

sono rotondeggianti od ovali.

Il nucleo non è troppo fraz



definiti, moltissimi granuli allmminoidi. ìim rosi minuti, trasparenti e

diversamente configurati e disposti da quelli della larva. In ciò consi-

Neppure in questo insetto può parlarsi di distruzione del tessuto

adiposo durante la ninfosi. Esso è rimasto, attaverso alle modificazioni

descritte, incolume da larva ad adulto.

Enociti. Qui veggo gli enoeiti più numerosi elm nella larva, spe-

cialmente ncll'ail 1 m< . ed aneli, più grossi . vistosi Essi hanno l'aspet-

to tipico già più volte descritto. Io ne veggo in masse, specialmente al

ventre, sia nell'addome anteriore che alla parte estrema. Anzi nell'api-

ce dell'addome sono numerosi aneli, al dorso e si intercalano fra le

le dimensirni delle cellule adipose : sia per le modificazioni a cui

soggetto il tmcleo di esse cellule che ad un dato momento, può fra-

ìarsi in mol tissimi nuclei piccoli . indipendenti 1' uno dall'altro ; sia

i depositi t irici del mesenteron nella larva e nella ninfa, i quali non

sono avere <?he una origine speciale, come si è detto; sia perchè gli

citi perdono la loro attività e si riducono notevolmente nella ninfa,

unparire. per poi ritornare cospicui nel] adulto ed essi

i sembrano avere ingerenza nel grandissimo lavoro di



F»oli«sto* iifil

riferito, e da a]

certo più cliffus



> salivari debbono cssciv molto ;mq

naa di due lunghi e larghi tubuli. m<

i l;t catena ventrali', prodotti moltn al

i fra le due parti dell'intestino.



sotto la linguetta ,
tra qu

ambedue le ghiandola '76.

Tessuto ùélipoto. E? se



Larva di 4 millimetri - 76

(1) In questo momento veggo che nelle salivari stanno molte gocciole sferiche i

sostanza albuminoide coagulabile, molto tingibile. Dubito adunque che il secreto del

salivari sia un liquido ad enzima che agisca sugli albuminoidi ; altrimenti, se foss

solo acquoso non si troverebbe così coagulato ; a meno che non si tratti di seta ci

comincia a raccogliersi.



larva alquanto maggiore.



i stali: ci<i perchè il di

'aspetto degli t-leinonti.

,
larvH mezzane, opercolate <

da tempo fissate e consc



Vili. fig. 120; tav. X, figg. 150-15J

" 11"

Larva di 4, 5 mill.

,..:7. ,:•-



vacuoli ed alcune

Gli enociti (a)

nucleina a

le cellule i



Larva matura.

T lincici, ovali, colla

ano 15 ri. (li iuiìuiir/z

Poco plasma coagula

ntf tra le dorsali, ino

(ili Enorlti. conserva

ni è radicata in mente dal fatto

. antecedenti a questo opercolato,

1 leo.etc. subito le ce llule uriche



parti della cellula. NY1 citoplasma che circonda il nucleo, in una zona

larghetta, soia, depositati molti e minutissimi granuli rotondeggianti,

assai fìtti. Ma nella zona periferica si vedono in gran numero dei gra-

nuli grossetti . rotondeggianti od a forma molto irregolare, dei (punii i

più grandi misurano lino a 10 <).. di grandezza. Molti sono già più o

e misurano circa 70 a. di diametro. Esse hanno un nucleo più o meno
rotondato o poliedrico. <-he misura «la ;lò a .-Ì5 •).. di diametro, si tinge

poco e mostra la cromatina in reticolo uniforme. Tutto il citoplasma è

assai rittamente e regolarmente reticolato. Le concrezioni uriche sono

sferiche, molto rifrangenti la luce, giallastre e tutte eguali in diametro

da 2 a :; j...\ esse occupano una zona disposta attorno al nucleo e la-

sciano libera la periferia della cellula. Si trovano disseminate fra le

Gli Enociti - veri i sono grandi, poiché misurano da \K) a 1)5 [i. di

diametro, rotondeggianti od angolosi: mostrano il citoplasma omogeneo,

granuloso e tingibile gagliardamente, anche più del nucleo. Questo è

affatto rotondo, ha un diamene di ."50 a :'.."> y.. e fa vedere la cromatina

disposta in granulazioni puntiformi, molto regolarmente. Si trovano que-

sti enociti abbastanza frequenti fra le cellule adipose.

La fìg. 155 mostra un gruppo di cellule in cui sono 3 elementi adi-

posi (cg), una cellula urica 'cu) ed un emocito tipico (en), disegnati tutti

allo stesso piccolo ingrandimento per vederne le differenze (160 diam.).

Ninfa. Xella ninfa già avanzata le cose non mutano se non che

perciò che le cellule uriche sono aumentate di volume, giacché misura-

no fino a 100 ;i. di diametro. Le cellule adipose sono in generale più

grandette, poiché quelle di 100 [i. di diametro si trovano più frequenti:

.1 granuli che contengono sono forse in maggior numero, ma ormai molti



unserva anello nell'adulto.

> esistere una digestione

ilj Turii;as-.' la n-'.,ia irli i 1 1
1 '," n- »t t • - ri sanali, ma |» r tu-'.-^t i si >1>>\ ìvbl e crel-;ro -

<i;'.--;v .In quello rii.> 4 potrebbe trovare in natura <> ti"W

.ltii insetti. Ad ogni nio.l<> si vede «-ho ipiolle !' -niii.-li 1<- quali non fa imo s

appunto alquanta seta.



I..|ti .1: li principali grup

le sovraesposte ce

COLEOTTERI

V,,l ,<><li».« ter

(figg, 162-166, l.iv

disporre 1 Xeurotteri dopo i Lepidi

necessità tip< grafiche mi -bMiiraii-' r
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gazzini, con alcuno varimi i però, cioè colla mr neon

dius, di appendici pilorich agli apici del i ntesl

solo nella ninfa, di append ici multiple, che ria tngo

cernutilo intanto a quei vii i diffusi, che soi o e -si g

Stafilinidi etc. Ma di ques e variazioni del 1
1 1 „ digi

di parlare qui.

Il sistema nervoso è 1

zione dei gangli, la quale re i suo

aumentando, già nella larv i in muta a ninfa ed

in quest'ultima.

Infatti, l'esame delle tigure 78-82 dira .sti- l che

composta in tutto di tredi zi gangli, ha in ligi ii

poco più voluminoso degli altri ventrali, e lli pli-sl

più grassetto, a cui seguoi o altri undici ga poc

l'altro, e che nel loro ins eme l'ormano in Ione

più del terzo anteriore de corpo. Ma già n Ila larv

muta in ninfa (80), quando la pelle larvi le t

da ciò che sta sotto, il g mglio sottoesofa.«•co, coi

riesce più distinto dalla r manente catena e ma jgior

che intercorrono fra quest gangli, cscia pi urin-

messure, mentre gli altri e, l
ili st

sano l'uno all'altro, riusce

e leggermente conica. Que sta catenella si co stip l sell

fino a riuscire (fig.82, B
}
m unico lungo gang he ri

dal terzo toracico e da tu ti gli addominali (Sì assi*

sul metasterno, come si v ìde nell'adulto.

Le mie osservazioni , bbracciano il pi rio* o eh

immaturissime , lunghe d i due a tre milli net i. rii

bene che mi mancano i p imissimi stadii, cioè dalli

• eoll'appars:!.

m-i Cu-abidi.

io ho veduto, e ciò pare sufficiente al w
Le larve giovanissime (78), lung

a quattro al massimo, si presentano con

confronto del rimanente del rimanente cor}

capo, e tutto cilindrico, salvo un leggieri

steriore, in corrispondenza della grande r

parlo di un'ansa ed è del mesointestino,



araellicorni, poichò i

•a, tutto questo Corp i cilindrico è occupato dal-

ila] inosointcstino M rimanondo ben poco spazio

jfura. eolio altro, indi \a assai bene ciò. Ma quello

t. si r la scarsezza d, 1 tessuto adiposo, il quale

tipato tra l'involucro epidermoidale e l'intestino.

to assoluto, il tessuto adiposo in tutte Io figure

da 78 ad 82, per cu 1 a colpo d'occhio appare il

adiposo e la sua disposizione

nella linea mediana ongitudinale.

Anche il plasma (7
J
) coagulabile, libero nella

cavità viscerale è ass i scarso, e lo si trova solo

in piccola quantità n ei vani maggiori interposti

fra gli organi

Struttura del tei,suto adiposo. - La iìg. 78
le adipose sono riunite in

catenelle od in lenii »i attorno al tubo digerente.

Ora. questi aggrega i di cellule risultano com-

posti di elementi ass i piccoli, bene distinti fra

di loro e di forma rotondeggiante od ovale e mi-

sarano da 30 a 35 >j. di diametro massimo, con

nuclei da 6 a 9 ij.. Gli elementi cellulari compren-

dono dei grandissimi vacuoli, disposti con poca

.

ha con due nuclei e talune ancora cu tre. In tutti i oasi, i nuclei, colle

indicate dimensioni, sono sforici o subsferici e mostrano un filamento

nucleinico esile e non troppo stipato, ma non pres<

chiaramente definito. Questi .]••menti sono figurati

Non voglio lasciare la descrizione di questa, forma senza prima av.

accennato al fatto che il mesointostino suo e gran parte dell' intestir

posteriore si vedono sempre ripioni, stipati di detriti vegetali desun

dal fimo in cui la larva vive, o meglio del fimo stesso più minutame

n



Larva completamente sviluppata tìg. 79





Però, in questa epoca Ir

rosse sferule o gocciole di sos

3 alquanto più grossettc del ni

Queste pallottole stanno \

le pallottola

qualsivogli;

si vedono tutte ripiene, stipate, di

buminoide, varie di grandezza, alca-

assai dentro alla cellula,

uesti coleotteri (e negli altri , del

'interno delle pallottole i
d

lallume. da ricordare Mini prendo-

Larva che comincia a disporsi alla ninfosi ifig. 80, E eu-

isibile nelle flgu-

le quali sono fatte

Dm ingrandimen-

ito da 78 ad 88).

tatto si spiega.

digerente dimi-

particolarmente

V>



«liscili iiiiiiia.uiii.il i >oi

in Di, che prepara e/li <

tao-li,, secondo la lino;;

tiara riri tessuto adipe

Larva in uno stadio più

dere con molta lentezza nello st

ninfa , perciò ho mirile esaminati



L<* sezioni iWìt. 82, A) mostrali.» poi.



#*£*



Cioè, in altri ter

sai poco alte e i

rialzate straordin

ghi, fusiformi, e

si è allungato. I

molto cresciuto.

pacità della spoglia eontenei

tutta la sua superficie, conio

ipodermali. riprendendo la le

ticola entro la vecchia e qi

rigetta . rompendola fìnaluu

Struttura tir! tessuto adi

scire oltremodo importante

organi ed elementi, speciali!



gUtUlle. le «piali soli') Ìllt('ìl-;Uil •Ut- tilllr ili giallastro. lll»lt> V;

zito ed ess 'lido podm los'i.un ^r.ri l • p.trr «1 -II-* cellula vuoti.

t©plasma.

Tale ultimo stato perdura tiri" nell'adulto.

Quanto al resto dog-li organi intorni <• speeiaJinontt' per ciò

riteriseo al sistema nervoso. In lig. 82. />' mostra abbastanza

Sapei-cUi populiion
(figg. 174-177, tar. X).

un lungo ramo ,li leccio, morto da tempo io possedè

limiti tra cellula e cellula

sparsi simulano vari sinci.

nella Diplosis Bn.ri. Adui

Larva lunga 6,50 i



essa impio" 3 almeno di

alisi misura di poco oli

Però non h o dati sicuri

Teimtt adiposo rfij.

mentato in proporzione

peso estese in falde e ì

Però o mai qualsia

innanzi i nuclei

più tlis.-oste, particela





(Questa si è |;i proni afa e most

ninni allo stati, eli.- inverile quello

Tris/ita mliposn. (pianto poi a

eaziom si limitanti ad una nia<r<>i,

nei depositi <• ad mi nia^'ior vini

-tipataiiiente intercalati tra i vaen<



\i annuente nel quale le larve vissero \w\- 1
.-

1 1 1 1 • > tempo era multo

asciutto e la scatola, non sempre bene chiusa, spesso visitata dal sole.

Ciò dimostra elle queste larve possono, (piando orinai ahl.iaiio ac-

tempo lunghissimo, attivamente muovendosi e in ambiente molto asciutto.

Perciò non mi meraviglio più di averle trovate in legno adatto secco

e ridotto ormai in polverìi dalle loro erosioni.

bua seconda considerazione viene fuori dal tatto del deposito sol-

lecitamente iniziato di sostanza derivata dal mcseiiteron. Non si deve

dubitare clic essa non sia già elaborata e la nessuna variazione clic su-

biscono i granuli raccolti nelle masse adipose, dopo penetrativi, come il

non mutare in modo alcuno dei nuclei e del contenuto loro mi fa cre-

dere. <piasi con certezza, che i depositi sicno solo di sostanza ormai ela-

borata e quindi che le cellule adipose, nell'opera di digestione dei de-

positi non abbiano parte alcuna.

irte fave secche e conservate

sono sviluppate moltissime 1

suddetto si mantennero pei

state divennero adulti. Però



V , larva matura i

povere di siffa



fa grasso prossimale pieno di depositi a!



digiuni lunghissimi ... non ostante <|uesti, tracannarsi in ninfa.

Io ho tenuto larve mature per due mesi in amido affatto privo di

albumine (trattato a 37-40 lungamente eoa pepsina, poi lavato etcì ed

anche in sabbia priva di sostanze organiche.

In queste condizioni le dette larve si sono seavate la loro nicchia

nel nuovo ambiente e se questo era al grado opportuno di umidità . si

sono, a loro tempo, trasformate in adulti, senza che io abbia potuto ri-

conoscere differenza di sorta tra questi adulti così ottenuti e quelli avuti

dagli ambienti normali.

all'adulto. Ciò 1

CocoineIla T— f»**J

(fig. 168, tav. X).

Ho studiato questa spe eie in tutti gli st

nissima, non più lunga di m millimetro e me

chi Staffimi che pure io ho saminati . ma ci

fatto conformi a queWAphod us che ho soprai

che si riferisce al tessuto tu [poso.

veduto anche larve della f

1

variabili* e coi

C. 7 - pvrictaia ,. si -cosm ( igli Stafilinidi n<

tessuto adiposo, sia nelle h •ve che nell'adul

tempo dei depositi in esso t

Merita di parlarne pere è. veramente, h

tessuto adiposo nelle Cocci elle corrispondo



larvo dei l'anni. •.,!,., ),|

in. disposto alla peri-

i invece vi comprendo

nuli ;ilÌMiiniii"iiii mi in

Adunque il tatto sopracennato non è i

speciale a talune formo.

Larva di due mill. di lunghezza.

rt urico manca ed ancora mancano de

grasso. Queste corrispondono a puntii

nzate si vede, tranne die per le dim<

•nza dì depositi albuminoidi.

fruii e seni]. re |'i.-n

•ica. ma quella parte

posteriore . si piega



queste larvo, molto

conspieue

particolarmente noli "estremo poste-

dei corpo. Dalla figura 86. P.

la quale rappresenta la porzione

dorsale dei tre ultimi segmenti ad-

dominali, si rileva bene la tunica

che abbraccia tutto il

retto, il postintestino, qualche pic-

e di poi si di-

teron ed inoltre

la tunica limitante la cavità visce-

rale, con sa Maturo alla basalo, noi

mezzo degli archi dorsali. Al di

fuori di questa sta il grasso urico.



te Ingran-

86 A ed

lule distali (molto e

che di prodotti urici

in cp quelle prossin

scopio, tutte le mass

tali si scorgono biaii

ssime , di guisa eh

ritorno del corpo,

piccoli ed ovali,



ssimali) si scorgono r

con nucleina b<

coli, giacché m

in discorso (e

condo qualche

ctata etcì pm

tre affini :

lesta inusit;it;l coiiligurazioiio ed

«etto mi gioverà, molto nelle rie

io a proposito della line degli ai

>citUn -generalo etc. (1).

Essi sono sempre esattamente

iei e di grandezza nmitn varia,

maggiori raggiungono dai 1- ai 1.'

da 5 a 7. Tutti poi (fìg. 168, a) si

veggono molto oscuri, perchè inten-

samente pigmentati, di color olivastro

bruno, e col nucleo appena piìi'chùi-

Fig. 87 ro. Il Citoplasma loro sembra spllgno-

tatU ; mt muscoli larvali in via di rior- quasi tutto lo occupa. Talora mie
dinamento perdivenire imaginali (stesso ocCOr80 vedere qualche amebocito con

due nuclei a contatto. In questo ca>o

il contorno dell'elemento è ovale e le dimensioni sono alquanto maggiori.

(1) Intanto ne ho tratto profitto per vedere se gli amebociti entrano a far parte

dei muscoli imaginali in costruzione. La Coccinella mostra che ciò non è. I sarcociti

che derivano dai nuclei muscolari larvali, sebbene questi sieno;piuttosto voluminosi, essi

BMcocitì Bono invece piccoli quanto i minimi fra

che hanno un citoplasma ialino, rado e inoltri vaeuolizzato, somigliano

munì negli altri insetti. Se ne vede gran numero
nella ninfa (fìg. 87, mi), invece gli amebociti veri, che anche

parvenze che descrivo per la larva, se ne stanno a se e non i

coi sarcociti. Avrei dovuto parlare di ciò nella Ila parte, ma

scoli imaginali

di confonderli



Il citoplasma conserva a puntino la struttura delle e. 'Utile adipose

prossimali già ricordata « disegnata a ii«r- H'iS, <7>i ed egualmente, nel

citoplasma, specialmente presso il nucleo, e depositata grande «piantità di

minutissimi granuli ialini, app >na percettibili.

Queste cellule, si vedono nettamente distinte nelle parti distali, nel

capo, nel torace, nell'estremo addome etc, ma sono avvicinate molto

fra loro e stipate nel mezzo del corpo vedi lig. intercal. . A <pie.ste e. I

Itile Mìinì frammisti moltissimi sarcoeiti 'lì e molti leucociti.

Il plasma coagulabile, diffuso nella cavità viscerale e visibile nella

larva è qui assolutamente scomparso. Duolmi di non potere insistere

oltre su (ptesta specie, ma riconosco dì non avere ora sufficiente mate-

riale.

Lampyris noctiluen

noctihtca. Por molti riguardi

t'ormi' di insetti, (piando non

T«n/io>,i-To:=rtti degna di

i bella memoria sud' Organo

le a me. però io ho studiato

essivi (non avendo che due

Ho stadi., di ninfa giovati".



e disegnato e qui espongo la figura della sezione sagittale

rimi segmenti del corpo. Kssa fa vedere <fìg. 88) la sin-



(li varia grandezza, culi fon:

Quelli che nelle sezioni

un diametro di circa i.'>

infarcita di minutissimi globu

ti la luce, i quali io classifico ]

conto da 10 a 12 o più clic sono fra di loro

misurano in media da 25 a ."><> \i. di diameti

I nuclei. perfettamente rotondi e colla

surano da 10 a 12 \).. di diametro.

II contenuto cellulare è identico a quelle

però i granuli albuminoidi sono maggiori d«

mente abbondanti. Osservo in >ltiv che, speci



Ocypusolens!



S' : :. :

Phyllognathus
;
silenus Larva «li i:ì millimetri, larva matura.

lllpinus. Tutti -li stati. Sul tip.» th'W Aft/mt/itis.

;"».° Il deposito si devo attribuire .

elaborata «lai tubo digerente, durante lo stato 1

6." I globuli nlbuminoidi depositati s.m..

talora piccolissimi.

7." I..- colini.' adipose contengono anche

.° Il grasso attorno al me

albiuninoidi, ultimo è il g

uoto di tali depositi.

-° Non esistono cellule uri



loro dal Dufour, e ,1 Baker. lai Kamd

Le osservazioi i che io h » condotti

e sul Formicaleone più comi

generi convengono assai fra di loro m
intemi, e perciò n

Formicaleone.

Intanto questi ilisetli se così SÌ

in particolarità fisiologiche. < a ginstitìc

giungere le osserv n «lucile

tubo digerente.

alla liella rir!
avere nulla da ag ;i unge re a quello eh

'ita che si riferiscono all' intestino p»
ic il Meinert è assolutamente nel vero. <

parte è trasformata in organo sericiparo

i per contenere la seta ed i malpighiar

erici|)are. Tutto ciò è perfettamente v

ìon sol., con tagli a mano, ma ancora

lie L t/ ìt fatekten

ùleoniden (Denskschr. math. naturw. CI. Kais. AkaJ. Wis».)

orme des Fourmiliom (Overs. Danske Vidensk. Selsk

,
p. 43-66 con due tav.).



mieli» ;i.hm.| tu- da una larva che

colo (%. 89,
cuticola larvale e già distaccata .

•ia nella metà anterioiv in con-

ato della metà posteriore e le

• parti sono distinte da un leg-

ni strangolamento.

La parte anteriore. .'>.

unente ovale, ha l'epitelio molto

>e disposto il rilievi lìtti ed illu-

nemente distribuiti.



ostr.-i bianco guardandolo al microscopio e

te si riconosce clic il grasso distale, cioè cstc

Si ha quindi una condizione di cose nH

vide già a proposito della Coccinella sepi

.està concordanza di cose in due predator

iio dimostra che la concordanza stessa è 41

simuli;, che circonda tutto il tubo digew

lire rappresenti una unica grande massa .

(1) Le cose che si riferiscono al tessuto adiposo non sono esclusivo di questa lai

poiché io ho veduto !,• sto— paiven/o anche in larve -unite appena a mezzo dell'





I muscoli della test,-

DOll si alterano (piasi o 11

Xcl tubo digerente

pareti sue sono più spes>te qui che non alti

Intanto il cardias è < hiuso . non per

estremi lembi rilevati fai

niesenteron, il cui epiteli si stende al disc

niente ed ottura l'orifizio

Il niesenteron > Ms> è di forma ovale, i

tino <piasi all'estivino ad lomc . quivi egual

l'orifizio del piloro. 11 rh •estimeuto epitoliar

composto di cellule ciliin Iriehe, scarse di coi

è ripieno di <|Uelfamuia^io di sostanza escr<

alligna, mescolata ed invo luta in molte perite

si è vista sempre nella 1; U-Va e si conserve!

postintestino, pressoché e [lindrico, appena p

ma con pareti più spesse . firmante un tu

Htm al retto, il quale è sippeua più ampio

l'ho' \ZXT
m(nU <|U:lttl

"

o pieci. le ghiandole

' '°
lì' sistèma ,,tm ,j n, ostra un aumento

praesofageo ed i gangli quarto e quinto g<

in un corpo piriforme, e he risiede nel me

u!"'ft" ;;

1,l

;;:

iiiml " * r
:

,!afonde coll'ultimo

a'illiian'.r'più |rrosse tto" di !Ì precedenti e si t

appena prima dei -mutai i in costruzione .
)

Le più notai



i L'ori orifìzi'» strettissimo

elide ad ni lardarsi nel su

molto, specialmente llell;

sto , sacciforme, abhastai

(t/rì, che som» certi» più

che alte, discoidali.



Ninfa matura itijr. 92).



vede che . dilatando



vv,

Intanto si vede che anche il li

assai perchè, pur essendo cilindrico,

pliche longitudinali, e ciò specialmo

Dopo questa ingluvie, così eh in-

apparecchio valvolare (rp), il (piale

galli veduti già nelle formiche ed a

•u e contiene tuttavia quell' ammasso

ostanza escretiva larvai.-, eh.' sempre

ne in tutte l'età di questo insetti', fuor-

nell'adulto libero da tempo.

Adulto (figg. 93, 94). Disegno la sola

dell' estivino addome ed un'abbozzo

•ano . torace e primi due anelli addo-

: nella ninfa matura

pradisegnata e per questo adulto bastava

vedere come sta l'adipe nell'estremo

ea nella parte anteriore del corpo.



/ 17/

o fa ormai due grm

protorace è cosi h





.|»liil.'> (V)

Conclusioni relativo ai Neurottori

Per i Neurotteri concludo:

1.° Le coso sono molto diverse per i Xeiin.itei

fronto degli acquatici.

2.° I Neurotteri terrestri , essendo carnivori e

tl<'l"-'>ÌtO (U .ili. Ulllill- limito plVC'iC-nientc imi tessuto



< ..Nn.rsioNi i;kij





tutta la gocciola b <

l'acqua, da insolubi]

interno, dei vacuoli





\ ey-eta!-' Ami.. V. X. 5 - ;', pag. lu^





Soe. Entom. itti., anno XXXII,





'

; ilri\-i issi' imi! coni-

gtfnrianl , più 4negil iu-etti ohe «Ilo



i così fatto 1mv<

li che noll'ultim





i «lei sociali è affatto partic



(t) Alcuni credi - ne aeDDa scoiupaii^,

piti rade le odiale adipose nell' adulto che nella larva. Vi ha errore in cv> che le cer-

dita dei depositi albuminosi ed in .ltiv .-mi.. .INtribuito in >pa/i" a*sai maggiore, poiché

terolmente da larva ad adulto. Per questo ultimo fatto reggimi

Cyhips e dal Formicaleone, i quali io ho disegnati, da larva ad adulto, sempre e

stesso ingrandimento ;ficmiv intercalate a mem. 11"
. appunto per mostrare questo

i dati dalle



pO>itallo -i'UtMllc il umilili i 'li x^t.WIZ.I .lllimniliniilr. Idioti i-SÌStOllO Stm-

1. I granuli .» ruttili'' inni ->"ii<> mai tVannnenti di muscoli (sareo-

LitiL), ma gocciole che aumentala, di volume entro la cellula stessa, as-

sorbite dal plasma ambiente.





L'accoppiamento della Mosca domestica

noia «li ANTONIO KKRLKKK

Organi sessuali masch

l'art. \T, 1895 Load<











Organi sessuali femmii
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Spiegazione delle lettere nelle figure





ALESSANDRO TROTTER

Nuoyo contributo alla conoscenza degli Entomocecidi

della Flora italiana



Cecidomyine.

Rhopalomyia Klefferi



Cecidomyine.

Asterolecanium



Asphondylia Sarothamni

Kteffer annuncia



Entomocecid.

Lepidoptero. <m.>ì(I



Aulax Latreillei Ki> ti.

Myopites stylata



Laotuoa vimiiu
Timaspis Plioenixopodos Mi

Cecidomyine.



Perrisia Lychnidis

. Perrisia Salicariae Kictl« r ì\w\\\



Hemipterocecid.

chizomyia Pimpinel]

iM.iiiyro.'i i*»tit\>ii.-

Schizomyia sp. Tav. XV ti.--. I. gal



Populua i^it



Dryocosmus australis



Pla.giotrocliiis Ilici -,

Andricus hystrix

Andrieus lucidus Mirti- v.-u-. erinaceu



Querous 1 »>*c

Arnoldia sp?

Cynips Caput Medusae



OtlCMHUIS »0#*»ili*l0J
pttbesoena Wi

::s. Andricus Kirohsbergi Wm-I.il M.-i

(1) Mi viene or ora gentilmente comunicato dal Prof Mnttirolu, on dti

•lare .li questa galla, raccolto dal Dott. F. Vignolo-Lutati a Castelletto &

"j'-m.-ute. iiiv.stn a. •(.-•uno ad una larga di.>tril.n/!"i^ geografica mi fa "g»"i'
1





Cynips conifica Hartig \,n. longispii



Lopidopteroeecid.

Perrisia marginemtorquens W i



>S*»li^ Myrshiitos
1 Cecidomyia Salicis DeGeer 1782, Alili.

Nematus gallariim





Lepiclopteroeecid.

Korkeii H. - Ktii.l.- >ur r,ii-l M u.-.

FrauenMd (i. Beobacht. il. In»

l'!MUr|lf.-|<l <;. I.",.Imt cx.-tisrli.-

Uomini ('.• Sur , lU( .|
(1 u,. s Z m'vì

KjllU'lllKH-ll I. II. - PlliUWUlrinil



Laccometopus sp

Tychius polylinea tu



Ceciclomyne— lìiii.-.i.-uncii. <• Xcitsclir. !'. N.-nui
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CHERJVIOTHECA ITRLilCA

ooiSTTiisrBisrs

exiccata (in situ) Coccidarum plantis, praecipue cultis, in Italia

occurrentibus, obnoxiarwn.

Il primo, secondo e terzo fascicolo di questa pubblicazione del

Prof. Berlese e Dottor Leonardi, sono già usciti alla luce da tempo

ed hanno incontrato il generale favore dei Botanici
.
Entomologi,

e studiosi di Patologia Vegetale.

I fascicoli contengono ciascuno 25 specie di cocciniglie, m sito,

, ,, • i. n an nì,; «fatino in natura, opportunamente
sulla parte della pianta su cui stanno m naiuia, PF

disseccate. ... ,

È aggiunta, per ciascuna specie, la sinonimia e un breve cenno

dei danni che arreca alla pianta, del modo di evitarli e circa al-

'IX Agli ^ W sono assieme custoditi in apposito

cartolaro e disposti secondo l'indice contenuto nel fesclcol°
,

Nel terzo fascicolo si sono introdotte anche due specie esotiche

della massLa importanza, cioè V Aspidiotus (Aonidiella) permewsus

e la Icerya Purchasi che si sono fatte venire di fuori.

Prezzo di ciascun Fascicolo Lire ìt. 10 (dieci).

A. Berlese e G. Leonardi

.Altre FnjtfDlolioa.zion.i

Cenni intorno alle Cavallette Itali;.

(con tre tavole e 33 incisioni nel testo. . .

Berlese. - La tignola del. melo ed il modo di combatterla

(con tav. color, ed incisioni) • ' '
.

* '

Berlese e G. Leonardi. - Cocciniglie americane che mi-

nacc,ano la frutticoltura Europea (con il mcision, nel testo)

, Berlese. - Gli acari agrarii (con

B,BAaA. - Insetti nocivi all'Olivo ed agli Agrumi (con

130 incisioni nel testo)



RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

si occupa delle malattie delle piante, delle cause che le

producono, sieno queste dipendenti da parassiti vegetali

od animali, oppure da altre origini.

Perciò gli studi di micologia ed entomologia occu-

pano larga parte nel giornale.

Prof. Augusto Berlese, Mitglied der internationaL pftyto-

pathologischen Commission. - Prof. Antonio Berlese, foreign
member of the Association of Economie Entomologa (AMMI-
NISTRATORE) - PORTICI.


